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Al personale docente Scuola Primaria e Secondaria 

Alla DSGA 

 

 

 

OGGETTO: modalità di ingresso in sicurezza degli  operatori editoriali scolastici 

accreditati dalle case editrici 

 

 In merito all’oggetto, si comunica ai docenti che potranno prendere visione dei testi ed 

incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici secondo le modalità di 

seguito riassunte: 

 • Gli operatori editoriali scolastici consegneranno i plichi intestati ai singoli docenti, contenenti 

i testi proposti, ai collaboratori scolastici che provvederanno a portarli in aula insegnanti 

 • Gli operatori potranno incontrare i docenti della scuola secondaria di I grado nell’aula 

o nello spazio adibito presso ciascun plesso, nelle ore non di servizio dei docenti, ovvero prima 

dell’inizio delle lezioni, dalle 7.50 alle 8.00, a conclusione delle stesse, dalle ore 14.00, o 

preferibilmente in orario concordato con i rispettivi docenti  

 • Gli operatori potranno incontrare i docenti della scuola primaria nell’aula o nello spazio 

adibito presso ciascun plesso  il mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 o nell’orario 

concordato con i docenti non coincidente con l’orario di servizio.   

 

 Gli operatori di cui all'oggetto dovranno identificarsi con Green-pass e tessera Anarpe 

all’ingresso della scuola. Una volta avuto accesso alla struttura, dovranno attenersi a 

quanto definito: data, orario e spazio dedicato, oltre alle misure previste a livello di 

protocollo sicurezza dell'IC Dedalo 2000 consultabile sul sito dell’istituto, nella sezione 

regolamenti. 

Sarà possibile l’ingresso ad un operatore alla volta che dovrà sostare nello spazio 

individuato e dovrà essere munito di mascherina FFP2 

 

Sarà garantito l’accesso dei rappresentanti ai locali scolastici per il ritiro delle copie dei testi 

non adottati entro il prossimo mese di settembre, sempre previo appuntamento telefonico e 

utilizzando i medesimi protocolli per l’accesso ai vari plessi. 

 

    

Si confida nella massima collaborazione.  

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Dott.ssa Paola Premi 
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