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Eboli, 7 marzo 2022 

Ai Sigg. Operatori editoriali scolastici 

Al personale Docente/ATA 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: Adozione libri di testo anno scolastico 2022/2023 – disposizioni incontri con gli operatori 

editoriali scolastici. 

Facendo seguito  alla  nota ministeriale prot. n. 5022 del 28.02.2022 recante “Adozione dei libri di testo 

nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023.”, si comunica che, ferme restando le 

esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni, gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle 

case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel rigoroso 

rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19, attualmente in 

vigore, potranno accedere alle sedi scolastiche per consegnare i libri da visionare che verranno collocati 

negli appositi spazi individuati presso ciascun plesso dell’Istituto dove i docenti potranno prenderne visione 

nelle ore e nei giorni liberi. Inoltre, detti operatori potranno incontrare i docenti singolarmente negli spazi 

di cui sopra, garantendo il distanziamento, al di fuori dell'orario di servizio del docente, nei giorni di martedì 

e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Nel caso in cui l’evolversi della situazione epidemiologica non 

consenta la promozione editoriale in presenza, potranno essere organizzati incontri da remoto attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams in uso nel nostro Istituto.  

Si ritiene opportuno precisare che nessun operatore editoriale scolastico è autorizzato a recarsi in altri 

locali scolastici diversi da quelli all’uopo individuati e che si potranno far pervenire all'indirizzo di posta 

elettronica saic8bg00b@istruzione.it eventuali link per la consultazione delle proposte editoriali da 

inserire nella sezione dedicata del sito web istituzionale. 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 
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