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Circolare n.187 

Circolare n. 187       
 Novoli, 25 marzo 2021 

Ai docenti e al personale ATA 
Ai Rappresentanti delle Case Editrici 

Al Direttore S.G.A. 
Al sito web 

Oggetto: modalità di accesso e ricevimento rappresentanti case editrici, adozioni libri di testo 

a.s. 2021/2022 

Al fine di regolamentare gli incontri tra i Docenti che devono operare la scelta dei nuovi libri di 
testo ed i Rappresentanti delle Case Editrici che devono illustrare le nuove proposte, con la 
presente, in considerazione della vigenza delle norme di prevenzione del contagio, si stabilisce 
quanto segue: 

- I rappresentanti delle case editrici potranno accedere in maniera scaglionata all’edificio 
scolastico per la consegna delle copie saggio, previo appuntamento concordato per telefono 
e/o posta elettronica (0832712132; leic84200l@istruzione.it , leic84200l@pec.istruzione.it), 
attenendosi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria. 

- I rappresentanti delle case editrici che intendono avvalersi delle possibilità di incontrare on 
line i docenti possono prendere contatti telefonici con l’Istituto che provvederà a fissare la 
data degli incontri; 

- I libri verranno collocati in un apposito locale dove i docenti potranno prenderne visione 
previa igienizzazione delle mani. 

Si ricorda che è obbligatoria la registrazione delle presenze e la rilevazione della temperatura 
presso l’atrio della sede. 
I Collaboratori Scolastici sono tenuti all’osservanza della presente disposizione. 
Si confida nella consueta collaborazione. 

Prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D. Lgs n. 39/93 

 
!

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sede Amministrativa via Dei Caduti, 33  73051 Novoli (LE) – Tel. 0832 712132 C.M. LEIC84200L  – C.F. 80012890754  -  Codice Univoco Fatturazione UF9DQ6 

sito web : www.icnovoli.edu.it -pec: leic84200l@pec.istruzione.it - e-mail: leic84200l@istruzione.it  
Pagina !  di 1 1

         

      In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22                                                                                                                                           Responsabile del procedimento : 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVOLI
C.F. 80012890754 C.M. LEIC84200L
aoo_leic84200l - ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI

Prot. 0001931/U del 25/03/2021 14:06

http://www.icnovoli.edu.it
mailto:leic84200l@pec.istruzione.it
mailto:leic84200l@istruzione.it
mailto:leic84200l@istruzione.it
mailto:leic84200l@pec.istruzione.it


          

                                                                                                                   

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sede Amministrativa via Dei Caduti, 33  73051 Novoli (LE) – Tel. 0832 712132 C.M. LEIC84200L  – C.F. 80012890754  -  Codice Univoco Fatturazione UF9DQ6 

sito web : www.icnovoli.edu.it -pec: leic84200l@pec.istruzione.it - e-mail: leic84200l@istruzione.it  
Pagina !  di 1 2

         

      In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22                                                                                                                                           Responsabile del procedimento : 

http://www.icnovoli.edu.it
mailto:leic84200l@pec.istruzione.it
mailto:leic84200l@istruzione.it

		2021-03-25T13:59:44+0100
	DELL'ATTI ELISABETTA




