
 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO  PER IL 2022-2023 

MODALITÀ DI INCONTRO DOCENTI E RAPPRESENTANTI DELLE CLASSI EDITRICI 

 

Al fine di regolamentare gli incontri tra i Docenti che devono operare la scelta dei nuovi libri di testo ed i 

Rappresentanti delle Case Editrici che devono illustrare le nuove proposte, in considerazione della vigenza 

delle norme di prevenzione del contagio, con la presente, si stabilisce quanto segue: 

 

- i Rappresentanti delle Case Editrici possono accedere nei locali della scuola esclusivamente per 

consegnare i libri da visionare con allegato un elenco dettagliato dei libri consegnati, dalle ore 9:00 

alle ore 10:00; 

- i libri portati in visione saranno consegnati ai Collaboratori Scolastici che, controllata la 

corrispondenza all’elenco,  provvederanno a sistemare gli stessi nei luoghi ad essi indicati dai docenti 

Responsabili di plesso, dove i docenti potranno prenderne visione previa igienizzazione delle mani; 

- i docenti registreranno i libri visionati (con indicazione dei titoli visionati data e firma) in apposito 

modulo; 

- insieme ai libri i rappresentanti lasceranno i loro recapiti telefonici e, se necessario, eventuale 

richiesta di incontro specificando con quali docenti; i coordinatori provvederanno a calendarizzare 

gli incontri, in modalità on line e a darne tempestiva comunicazione ai rappresentanti richiedenti. I 

Rappresentanti delle Case Editrici potranno inoltrare la richiesta per un solo giorno al fine di garantire 

la rotazione e l’incontro non dovrà coincidere con l’orario di servizio dei docenti; 

- il Rappresentante della Casa editrice dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Protocollo Anti-

Covid  dell’Istituto per accedere all’edificio. 

 

I Docenti e i Collaboratori Scolastici sono tenuti all’osservanza della presente disposizione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Vercesi 
Firma autografa omessa ai sensi  

                                            dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993  
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