
 

Alle Case Editrici – tramite pubblicazione sul SITO  

Agli Atti 

Al DSGA 

e p.c. Ai docenti di scuola primaria – mail  

OGGETTO: Manifestazione di interesse per consegna e presentazione libri 

per adozione a. s. 2021/22   di cui alla nota M.I. n. 5272 del 12/03/2021  

In conformità alle regole già in vigore, come previste dalla nota prot. 2581 del 9 

aprile 2014, e nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da 

Sars-CoV-2 in ambienti scolastici,  

si invitano 

le Case editrici, attraverso i loro operatori editoriali scolastici,  a comunicare 

per mail (saee074003@istruione.it) la data della possibile consegna ai plessi 

delle copie dei testi da proporre in adozione per la Scuola Primaria compilando 

il format allegato.   

Si precisa che la consegna delle copie saggio dei libri di testo proposti per 

l’adozione per l’a.s. 2021/22, debitamente confezionati e unitamente alla bolla 

di consegna, potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13:00, 

nel pieno rispetto delle Misure per la prevenzione del contagio da Sars-

CoV-2.  

Inoltre, tenendo conto dell’articolo 21, comma 5, decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, che dispone lo svolgimento a distanza 

delle riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, i contatti tra i 

docenti e i rappresentanti delle Case editrici si potranno svolgere 

ricorrendo esclusivamente alle comunicazioni a distanza, attraverso incontri 

calendarizzati e l’utilizzo della Classroom della piattaforma Gsuite.  

A tal fine si chiede agli operatori editoriali di rendere manifesta la volontà di 

partecipare alle suddette riunioni a distanza, che saranno successivamente 

calendarizzate.   

Si allega modello per la manifestazione di interesse.  

                                                               Il Dirigente Scolastico 

 Dott.
ssa

 Laura Teodosio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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