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Roma 8 marzo 2022 
 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AGLI OPERATORI EDITORIALI SCOLASTICI 

 

 

CIRC. 121-21/22 

 

OGGETTO: PRESA VISIONE TESTI DA ADOTTARE a.s. 2022/23      MODALITA’ 
                                                      
Per la consultazione dei testi da adottare nel nuovo anno scolastico si seguirà la seguente procedura: 

 

Scuola primaria: il rappresentante dei libri porterà i libri da consultare nei plessi 

Scuola secondaria: i professori prenderanno contatto direttamente con i rappresentanti dei libri per le 

consultazioni 

 

PLESSO CECCONI: i testi saranno visionabili nell’Aula Laboratorio d’Arte e saranno consultati dai 

docenti rispettando le norme di sicurezza anti-Covid (distanziamento ecc.) 

PLESSO PEZZANI: i testi saranno visionabili nell’aula Ex Ludoteca e saranno consultati dai docenti 

rispettando le norme di sicurezza anti-Covid (distanziamento ecc.) 

 

• Sarà consentito agli operatori editoriali scolastici, accreditati dalle case editrici o 
dall’ANARPE, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico-
sanitarie appositamente emanate, l’accesso ai locali scolastici per la presentazione 
delle opere. Ai sensi della normativa vigente chiunque acceda alle strutture delle 
istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto ad esibire la Certificazione Verde 
Covid-19. 

 

In tutti i locali di consultazione dovrà essere presente Scottex, disinfettante per superfici e gel 

disinfettante per le mani. 

Si ricorda che prima e dopo ogni consultazione è obbligatorio sanificare i tavoli e disinfettare le 

mani. 

Per la Scuola Primaria il giorno consentito per l’incontro sarà Lunedì 11 aprile 2022, solo i docenti 

interessati (classi terze e quinte) troveranno i plessi Cecconi/Pezzani aperti al fine di favorire 

l’incontro nell’orario consueto della programmazione. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Dott.ssa Chiara Simoncini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           Ex art 3 co 2 D Lgs 39/93 
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