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Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT  sito web: www.icoriani.edu.it 
 

Prot. n. 1176/V.4                                                                            Sant’Agata dei Goti, 19 marzo 2021 
 

 

✓ Agli operatori editoriali scolastici accreditati 

dalle case editrici o dall’ANARPE  

✓ Alla D.S.G.A 

✓ Al personale docente della 

➢ Scuola Primaria 

➢ Scuola Secondaria di Primo Grado 

LORO SEDI 

✓ Albo / Atti / Sito Web 
 
 

OGGETTO: Disposizioni operative per la consultazione delle copie saggio dei libri di testo A.S. 

2021/2022 in rifermento alla nota MI prot. n. 5272 del 12/03/2021.-  
 

Facendo seguito alla nota di cui in oggetto, in sostituzione dell’ordinaria promozione editoriale in 

presenza ai fini del rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da Covid-19 in ambienti 

scolastici e per consentire al personale docente in indirizzo di disporre di un quadro esauriente di 

informazioni sulla produzione editoriale per il prossimo anno scolastico, si dispone quanto segue: 

• gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’ANARPE consegneranno brevi 

manu le copie saggio dei libri di testo proposti, debitamente confezionati con carta da imballaggio, con 

l’indicazione dei propri contatti e del contenuto del plico depositato, ad un collaboratore scolastico 

all’ingresso del Plesso S. Anna per la Scuola Primaria ed all’ingresso della sede centrale - sita al 

Viale Vittorio Emanuele III – per la Scuola Secondaria di Primo Grado,  

• il plico, igienizzato dal collaboratore scolastico ricevente munito dei necessari DPI, sarà portato nella sala 

docenti dei rispettivi plessi, ai fini dell’eventuale consultazione delle copie saggio dei testi; 

• al netto di eventuali disposizioni di restrizione della circolazione delle persone dovute alla situazione 

epidemiologica in atto, la consultazione dei testi “in presenza” da parte dei docenti potrà avvenire anche 

nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza, purché vengano rispettate le norme 

vigenti e le misure anticontagio da Covid-19 adottate dall’I.C. n. 1 “A. Oriani”. In tale ipotesi, i docenti 

potranno consultare a turno e senza creare assembramenti i testi disponibili previa igienizzazione delle 

mani e mantenendo il prescritto distanziamento sociale; 

• qualora la consultazione delle proposte editoriali “in presenza” da parte dei docenti dovesse risultare 

impossibile a seguito dell’adozione di misure anticontagio ancora più restrittive della circolazione delle 

persone a livello nazionale o locale, gli operatori editoriali scolastici potranno comunicare a questa 

Istituzione Scolastica le opportunità di consultazione online, quali ad esempio il servizio reso disponibile 

dall’AIE (Associazione Italiana Editori) al link https://www.adozioniaie.it/; 

• per avere ulteriori informazioni sulle proposte, qualora necessario, i docenti potranno contattare 

telefonicamente i rappresentanti editoriali di riferimento; 

• il ritiro delle copie dei saggi dei testi non adottati da parte dei promotori editoriali avverrà entro il mese 

di settembre, previo appuntamento telefonico preventivo da concordare con questa Istituzione Scolastica. 
 

La pubblicazione della presente sul sito web dell’I.C. n. 1 “A. Oriani” ha valore di notifica agli interessati. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 
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