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Avviso n. 63
Agli Agenti Editoriali
Ai docenti
e per quanto di competenza
al DSGA

Oggetto: Proposte editoriali, propaganda dei libri di testo
Premesso che si dispone il divieto di accesso degli agenti editoriali nei locali scolastici e considerando che
sono da prediligere le modalità di confronto on-line tra il personale docente e l'agente di zona, così come la
visione dei libri di testo in formato digitale, al fine di consentire a tutti gli agenti di condurre le loro attività
di propaganda per l’adozione dei nuovi libri di testo e di assicurare l’acquisizione da parte dei docenti di un
quadro esauriente di informazioni sulla relativa produzione editoriale disponibile, nel rispetto della
normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 in ambienti scolastici, si dispone quanto segue:
1. I docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle
lezioni, potranno confrontarsi da remoto con i rappresentanti delle case editrici, previa richiesta, da parte
dell’agente editoriale, di appuntamento tramite l’indirizzo presso la casella istituzionale della scuola oppure
previo invito del docente al rappresentante editoriale,
1.1. I rappresentanti delle case editrici potranno inviare copia digitale dei testi per e-mail presso la casella
istituzionale della scuola o richiedere sempre per e-mail un incontro con i docenti;
2.I docenti potranno prendere in consegna brevi manu direttamente dall’agente editoriale eventuale pacco
con i libri dietro appuntamento concordato all’ingresso della scuola; il personale docente provvederà a
consultarli con tutte le precauzioni richieste in questo tempo di emergenza sanitaria;
3.E’ fatto divieto ai docenti di lasciare a scuola i saggi omaggio;
4.Gli addetti alla portineria non sono autorizzati a gestire consegne di pacchi di libri.
Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale
Siracusa, 15.11.2021
il dirigente
Pinella Giuffrida

