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Prot.  

 

Circ. n. 60 del 1/3/2022   

A tutti i docenti 
Scuola primaria e secondaria di I gr. 

Ai Collaboratori scolastici 

Ai Rappresentanti delle Case Editrici  
Al DSGA 

Agli atti e sul sito web 
 

 

OGGETTO: Procedure operative ai fini dell’adozione dei libri di testo – a.s. 2022-23 

 

 

 In attesa di una disposizione ministeriale specifica per l’adozione dei libri di testo, in questa 

fase di pre-adozione, si disciplinano le modalità di consultazione delle pubblicazioni da parte del 

personale docente, in ottemperanza ai protocolli di prevenzione del contagio da Covid-19 e a quanto 

comunicato dalla nota Ministeriale n. 478 del 14 gennaio u.s. Si allega inoltre, il documento di 

autoregolamentazione dell’ANARPE Toscana. 

 

 I Rappresentanti delle Case Editrici potranno accedere alla scuola, tra le ore 9 e le ore 12 

dei giorni di martedì e giovedì, per consegnare i libri da visionare e per incontrare i docenti 

singolarmente, nel rispetto dei protocolli di prevenzione e del distanziamento, al di fuori dell'orario 

di servizio del docente. 

 L’accesso dovrà essere preceduto da un appuntamento da prendere telefonicamente e/o 

inviando una mail alla scuola, all’indirizzo della segreteria didattica (Sig.ra Guarino Carmela), 

specificando nell’oggetto quanto segue: Presentazione libri scolastici. Si potrà inoltrare la richiesta 

per un solo giorno, al fine di garantire la rotazione per l'accesso ai locali della scuola, salvo 

disponibilità residue da verificare. 

 

Per l’accesso sarà necessario indossare una mascherina del tipo FFP2 (non fornita dalla 

scuola), essere in possesso della certificazione verde (c.d. Green Pass), rispettare il protocollo 

interno di prevenzione del Covid-19, oltre al triage all’ingresso e alla firma dell’apposito registro. I 

Rappresentanti attenderanno i docenti nell’atrio della scuola primaria “Don Milani”, che è stato 

attrezzato per l’accoglienza e l’esposizione del materiale librario, e per tutto il periodo sarà dedicato 

a questa funzione.  

Il locale così predisposto sarà igienizzato al termine di ciascuna giornata, a cura dei 

collaboratori scolastici. Il Rappresentante utilizzerà un bagno adulti dedicato ed esclusivo.  

 

I libri, oggetto di consultazione, verranno collocati in appositi espositori, dove i docenti 

potranno prenderne visione previa igienizzazione delle mani, prima e dopo la consultazione. I libri 

saranno collocati su tavoli predisposti ad hoc. 
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Si richiede pertanto, a tutti i Rappresentanti delle case editrici, di entrare nei locali scolastici 

solo secondo l’organizzazione sopra-esposta. Altre modalità di ingresso non sono autorizzate. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 
 

Prato, 1 marzo 2022 
 

         Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Giuseppe Tito 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

 
 


