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Circolare n° 260                                                                Sciacca, 28/02/2022 
 
 

Ai Sigg. Docenti  
Ai Sigg. Operatori editoriali scolastici 

Al Personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. 

Loro sedi 
                                                                                                            Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 
 
 

 
Oggetto: Adozione dei libri di testo nelle Scuole di ogni ordine e grado - Incontri tra i 

Docenti e gli Operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o 
dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali 
(ANARPE). 

 
 
 
Vista la nota prot. n° 5187 del 22/02/2022 dell’U.S.R. Sicilia, al fine di disciplinare gli 

incontri di cui all’oggetto, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento 

delle lezioni, si forniscono le seguenti indicazioni. 

Gli Operatori editoriali scolastici dovranno fissare un appuntamento inviando una mail 

all’indirizzo agis01200a@istruzione.it specificando data e ora dell’incontro; in assenza di tale 

comunicazione non potranno avere accesso alla struttura scolastica. 

Gli Operatori dovranno, altresì, identificarsi con Green-pass e tessera Anarpe all’ingresso 

della scuola e attenersi al rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie 

appositamente emanate sia a livello normativo che a livello di scuola. Una volta proceduto 

al riconoscimento, potranno chiedere di interloquire con il Docente interessato. 
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Sarà allestita un’apposita postazione nel Salone est dell’Istituto, presso la quale potranno 

recarsi i Docenti, uno per volta e dove gli Operatori potranno lasciare le loro proposte. 

L’incontro e l’accoglienza degli Operatori saranno curati dal collaboratore scolastico in 

servizio nella hall dell’Istituto che sarà informato della data, dell’orario e del nome 

dell’operatore di volta in volta autorizzato. 

Tutto il personale in indirizzo è invitato ad attenersi a quanto sopra specificato.   

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

 norme ad esso connesse) 
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