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Circ. N. 115                                                                                  Cassano Allo Ionio-Sibari, 16 marzo 2023 

A.S. 2021/22 

 Ai rappresentanti delle Case Editrici  

 Ai docenti  

 p.c. al DSGA 

 Al Sito / Agli atti  

 

Oggetto: Indicazioni relative a contatti con i rappresentanti delle case editrici ai fini delle 

adozioni dei libri di testo per l’a.s 2023/24.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota M.I. 8393 del 13/03/2023 secondo cui “L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della 

scrivente Direzione prot. 2581 del 9 aprile 2014; 

 

Considerata la fase di emergenza epidemiologica non più in corso; 

 

Ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni;  

 

Ritenuto utile fornire indicazioni operative finalizzate a regolamentare i contatti con i rappresentanti 

delle case editrici per la consultazione dei testi da adottare nel prossimo a.s. 2023/24;  

 

Dispone 

 

al fine di agevolare i predetti incontri è consentito lasciare libri di testo in formato cartaceo all’interno 

dell’istituto nei locali messi a disposizione come di seguito individuati: 

- Plesso Villaggio Scolastico Sibari: Aula Docenti, 1° P., ingresso autonomo sede Uffici – Via 

Archimede  

- Plesso Infanzia di Sibari: Sala lettura, Piano Terra – Via Alcistene 

- Plesso Scuola secondaria I Grado: Sala lettura Piano Terra – Via Ateneo, 1 

- Plesso primaria di Doria: Sala lettura, Piano Terra - Via Centro Servizi 

Nei plessi di Lattughelle non ci sono locali per la consultazione dei testi. 

 

I rappresentanti delle case editrici interessati a proporre nuove edizioni sono invitati, altresì, ad 

inviare, entro le ore 13.00 del 31 marzo p.v., le copie in formato digitale all’indirizzo: 

csic885006@istruzione.it  . Le stesse saranno rese note ai docenti con mezzi interni. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

E’ consentito il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati, entro il 

prossimo mese di settembre. 

 

I colloqui tra i docenti e i sigg. rappresentanti editoriali potranno avvenire secondo le seguenti 

modalità, in orari non coincidenti con quelli personali di lezione: 

- incontro negli ampi spazi antistanti gli edifici; 

- comunicazioni telefoniche; 

- uso delle mail istituzionali dei docenti; 

- incontro nella sala docenti avendo cura, tassativamente, di assicurare la presenza di un Editore 

per volta. 

 

Ritenendo tali modalità adeguate e sufficienti a garantire la presa visione delle diverse proposte 

editoriali in vista delle prossime adozioni dei libri di testo, si autorizzano i sigg. rappresentanti 

editoriali ad entrare a scuola alle condizioni sopra indicate. 

 

Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 

157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297). 

 

I referenti di plesso vigileranno sul rispetto delle predette prescrizioni avendo cura di segnalare 

all’ufficio scrivente eventuali comportamenti difformi. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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