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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 235/2020-2021 

Vittoria, 22 marzo 2021 

Ai docenti 

Scuola PRIMARIA e SECONDARIA 

Ai Rappresentanti delle case editrici 

e pc Alla DSGA e al personale ATA 

Al Sito WEB - registro elettronico 

 
Oggetto: Indicazioni relative a contatti con i rappresentanti delle case editrici ai fini della adozione 

dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022 

Considerata la fase di emergenza epidemiologica ancora in atto si ritiene utile fornire indicazioni ope-
rative a carattere perentorio, al fine di garantire i necessari contatti con i rappresentanti delle case edi-
trici per la consultazione dei libri di testo a.s. 2021/2022. 
 
I rappresentanti delle case editrici, che desiderano mettere a disposizione i testi per la consultazione, li 
consegneranno ai collaboratori scolastici del plesso centrale Caruano nelle giornate di martedì e giovedì, 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00. I collaboratori li depositeranno in apposita area predisposta all’interno 
del laboratorio del piano terra. 
 
Non è permesso ai rappresentanti delle case editrici di sostare all’interno dei locali dei plessi scolastici 
per nessuna ragione. Eventuali contatti con la segreteria e/o con i docenti possono essere effettuati tra-
mite i canali telematici predisposti e presenti sul sito (URP). Viste le ultime raccomandazioni dell’ISS 
(13 marzo u.s.) non sono previste deroghe a tali misure di contenimento e sicurezza da Covid 19. 
 
I docenti di scuola primaria interessati a incontrare i rappresentanti delle case editrici lo faranno pre-
sente in sede di programmazione e/o interclasse ai Presidenti. I Presidenti lo comunicheranno all’ins. 
Rosita Massaro che – in accordo con l’Animatrice digitale – predisporrà calendario per incontri online 
tramite la piattaforma Meet. Il/i calendario/i predisposto/i verrà/verranno pubblicato/i sul sito 
dell’Istituto entro giovedì 1 aprile 2021, insieme al link di collegamento. 
La consultazione dei testi da parte dei docenti sarà effettuata nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00. i docenti potranno prelevare i testi dal tavolo disposto e ricollocarli alla fine 
della consultazione. Particolare attenzione va posta all’igienizzazione delle mani prima e dopo la con-
sultazione. 
I docenti di scuola secondaria procederanno in raccordo con le indicazioni date dalla prof.ssa M.R. Pala-
cino. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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