
 

DIREZIONE DIDATTICA  1° CIRCOLO CASTROVILLARI 

Piazza Indipendenza c/o Villaggio Scolastico  - 87012 CASTROVILLARI (CS) 
Tel. e Fax 0981491387 – C.F.94023270781– C.M. CSEE590004 

E-mail: csee590004@istruzione.it – PEC: csee590004@pec.istruzione.it – WEB: www.castrovillariprimo.gov.it 

 

 

Castrovillari, 20/03/2021 

Circolare n. 111 

A.S. 2020/21 

                     Ai rappresentanti delle  Case Editrici  

 Ai docenti  

 p.c. al DSGA 

 Al Sito / Agli atti  

 

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

adozioni dei libri di testo per l’a.s 2021/22.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Nota M.I. 5272 del 12/03/2021 secondo cui “Con riguardo alla scuola primaria, ove ciò sia 

possibile, si consiglia di individuare un locale dove i docenti possano consultare le proposte 

editoriali”; 

Considerata la fase di emergenza epidemiologica ancora in corso, nel rispetto della normativa e dei 

protocolli per la prevenzione del contagio da COVID-19 in ambienti scolastici;  

 

Ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni;  

 

Ritenuto utile fornire indicazioni operative finalizzate a regolamentare i contatti con i 

rappresentanti delle case editrici per la consultazione dei testi da adottare nel prossimo a.s. 2021/22;  

 

Dispone 

 

al fine di agevolare i predetti incontri è consentito (senza entrare nell’edificio)  lasciare libri di testo 

in formato cartaceo all’interno dell’istituto nei locali messi a disposizione come di seguito 

individuati: 

- Plesso Villaggio Scolastico: Aula Magna, ingresso autonomo sede Uffici – Piazza Indipendenza 

- Plesso V. Squillaci: Sala lettura, Piano Terra – Via Roma 

- Plesso Rione Civita: Sala lettura I Piano – Via dei Gelsi 

  

I rappresentanti delle case editrici interessati a proporre nuove edizioni sono invitati, altresì, ad 

inviare, entro le ore 13.00 del 09 aprile p.v., le copie in formato digitale all’indirizzo: 

ddidattica1castro@gmail.com . Le stesse saranno rese note ai docenti con mezzi interni. 

 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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E’ consentito, nel rispetto delle precauzioni COVID,  il ritiro da parte dei promotori editoriali, delle 

copie dei testi non adottati, entro il prossimo mese di settembre, sempre se la situazione 

emergenziale lo consentirà. 

 

I colloqui tra i docenti e i sigg. rappresentanti editoriali potranno avvenire secondo le seguenti 

modalità, in orari non coincidenti con quelli personali di lezione: 

- comunicazioni telefoniche; 

- uso delle mail istituzionali dei docenti; 

- appuntamento in Meet nelle stanze virtuali di ciascuna classe presenti sul sito web istituzionale 

all’indirizzo https://www.castrovillariprimo.edu.it/scuola/indirizzi-scolastici.html , se ritenuto 

necessario. 

Ritenendo tali modalità adeguate e sufficienti a garantire la presa visione delle diverse proposte 

editoriali in vista delle prossime adozioni dei libri di testo, al fine di contenere il rischio del 

contagio, in accordo con il RSPP, non si autorizzano i sigg. rappresentanti editoriali ad entrare a 

scuola. 

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) 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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