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Setteville di Guidonia, 02 aprile 2021 

 

COMUNICAZIONE N. 274 

Agli Operatori editoriali scolastici 

Ai Referenti di plesso Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

 Ai Docenti della Scuola Primaria 

 Ai Docenti della Scuola Secondaria  

Alla DSGA 

Al personale ATA  

                                                                                           Al sito web 

 

Oggetto: produzione editoriale - consultazione libri di testo.  

  Affinché gli insegnanti possano disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla 

produzione editoriale, il M.I., con Nota 5272 del 12/03/2021 “Adozione dei libri di testo nelle 

scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022”, invita i dirigenti scolastici a consentire 

gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o 

dall’associazione agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE).  

A tal proposito si precisa che i rappresentanti delle diverse case editrici, nel pieno rispetto 

dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie emanate, potranno depositare i libri di 

testo presso le diverse sedi scolastiche del nostro istituto in locali opportunamente individuati e 

indicati loro dai referenti di plesso che provvederanno anche ad illustrare il percorso per il loro 

raggiungimento:  

o Scuola Primaria di via Todini 56, docente Volpe Domenica Francesca;   

o Scuola Primaria e Secondaria di via Eutropio, docente Petrucci Iolanda; 

o Scuola Secondaria di Via Todini snc, docente Guidarelli Susanna; 

Ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni, nei locali 

individuati i docenti potranno prendere visione delle novità editoriali e, solo se strettamente 

necessario, incontrare i rappresentanti su appuntamento nella fascia oraria 9.30-12,30. Non è 

autorizzato lo svolgimento contemporaneo di due o più incontri. Nel caso in cui l'evolversi della 

situazione epidemiologica non consenta la promozione editoriale in presenza, i docenti potranno 

valutare le opportunità di consultazione online appositamente comunicate alla scuola dai 

rappresentanti delle case editrici.                                                                         
                                                                                             

Il Dirigente Scolastico                                                                

Prof. Luca SANTELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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