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Considerata la fase di emergenza epidemiologica in atto, si ritiene utile ed opportuno fornire 
indicazioni operati finalizzate a garantire la diffusione delle proposte editoriali da parte dei 
rappresentanti delle diverse case editrici,perla consultazione dei testi da parte dei docenti .  
La scrivente  evidenzia che  tutto dovrà avvenire nel pieno 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,relativamente le condizioni per l’accesso all’istituzione scolastica, va chiarito che i 
rappresentanti editoriali  lasceranno all’ingresso di ciascuna scuola , al collaboratore scolastico in 
servizio, copie delle proposte editoriali.  
Gli stessi non sono autorizzati ad accedere alle aule, per motivi di sicurezza, nonché  per evitare 
eventuali inopportuni solleciti ad adottare determinati testi, cosa che rientra nell’ambito di 
competenza esclusivo dei docenti e dei Consigli di Interclasse o di classe, oltre che ad evitare  
interruzioni dell’attività didattiche. 
Nel caso in cui l’evolversi della situazione epidemiologica  non consenta la promozione editoriale in 
presenza, i docenti,come da mail già inviate, usufruiranno delle  opportunità di consultazione online 
delle proposte editoriali, appositamente comunicate dagli operatori editoriali  

Confidando nella consueta collaborazione, porge i più Distinti Saluti  
La dirigente scolastica  
Maria Rosaria Damiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 d.l. vo n 39/1993 

L’originale è agli Atti 
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