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Prot.n. 886

Salerno, 11.03.2022
Al Personale Docente Primaria e Secondaria
SEDE
Albo Pretorio Sito
ATTI

OGGETTO: Circolare organizzativa consultazione Libri di Testo Primaria e Secondaria I Grado
O.M. n. 5022 del 28-02-2022
Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale e ,vista
l’attuale riduzione della contagiosità, dal mese di Aprile 2022, saranno consentiti gli incontri tra i docenti e gli
operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti
promotori editoriali (ANARPE), nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente
emanate, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni.
A tal fine, per agevolare i predetti incontri, appare utile rendere preventivamente noto ai suddetti operatori le
condizioni per l'accesso all'istituzione scolastica. Com’è noto ai sensi della normativa vigente, chiunque acceda alle
strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, pertanto
tale obbligo grava anche in capo agli operatori editoriali scolastici.
Con riguardo alla Scuola Primaria, ove ciò sia possibile, si individua la Sala Docenti del 1° piano dove i docenti
potranno consultare le proposte editoriali, a turno, dalle 17,00 alle 18,00.
E’ consentita la presenza in contemporanea di tre docenti, muniti di mascherina FFP2 e ad una distanza di almeno
m.1,50.
I Docenti della Scuola Secondaria possono consultare le proposte editoriali, a turno, dalle 17,00 alle 18,00, presso le
rispettive classi, nelle quali è consentita la presenza in contemporanea di due docenti, muniti di mascherina FFP2 e
ad una distanza di almeno m.1,50.
Gli operatori editoriali autorizzati, non hanno accesso alle aule, quindi, dopo la verifica del green pass e la
registrazione dei dati personali, consegneranno i testi al personale di segreteria.
Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non consenta la promozione
editoriale in presenza, saranno previste opportunità di consultazione online delle proposte editoriali, appositamente
comunicate dagli operatori editoriali scolastici alle suddette istituzioni.
Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art.157 del d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297)
Normativa di riferimento:
D.M. n. 43 dell'11 maggio 2012
D.M. n. 781 del 27/09/2013
Nota 2581 del 2014
Nota sulle adozioni dei libri di testo a.s. 20212022 n. 5272 del 12.03.2021
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Firmato
Il COORDINATORE / DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà
trasmissione originale con firma autografa
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