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CIRCOLARE N. 238 

 

               AGLI OPERATORI  EDITORIALI  SCOLASTICI   

AI COLLABORATORI DEL DS 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

Oggetto: Incontri docenti con operatori editoriali accreditati 

 

   Si viene, con la presente, a definire le modalità relativamente agli incontri tra i docenti e gli 

operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti 

rappresentanti promotori editoriali, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico 

sanitarie appositamente emanate sia a livello normativo che a livello di scuola, ferme restando le 

esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni: 

 per l'accesso a scuola da parte degli operatori editoriali scolastici si dovrà inviare una mail a: 

bamm29200n@istruzione.it, per definire data, orario e spazio dedicato; in assenza di tale 

comunicazione non si potrà avere accesso alla struttura scolastica. 

 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 dalla 

scrivente: data, orario e spazio dedicato (aula docenti di ogni plesso), oltre alle misure previste a 

livello di protocollo sicurezza della SS di I grado DE AMICIS DIZONNO. 

 Un rappresentante alla volta dovrà sostare nello spazio individuato, dovrà essere munito di 

mascherina FFP2, e dovrà consegnare i testi saggio in formato cartaceo nei limiti di quanto 

espressamente richiesto dai docenti. 

 

Sarà cura della AA sig. Campanella per il plesso DE AMICIS e della sig.ra Saltalamacchia per il 

plesso DIZONNO far giungere ai collaboratori scolastici assegnati al reparto “FRONT OFFICE”, 

data, orario e nome dell'operatore di volta in volta autorizzato. I referenti di sedi e i docenti 

collaboratori sono invitati a prendere visione delle indicazioni fornite con la presenta circolare 

 

Si confida come sempre nella collaborazione di tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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