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OGGETTO: DIVIETO DI INGRESSO AL PERSONALE ESTRANEO ALLA SCUOLA- 

PROCEDURE DI CONSEGNA/ACQUISIZIONE DI MATERIALE FORNITO DAI 

RAPPRESENTANTI DELLE AGENZIE EDITORIALI. 

 

Nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( 

D. Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e delle norme per la prevenzione del contagio da COVID-19 in 

ambienti scolastici, come integrate dalla recente emanazione del DECRETO-LEGGE 10 settembre 

2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, 

della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, si dispone quanto segue: 

Non è consentito ai docenti ricevere rappresentanti o altro personale nelle aule nel corso delle 

attività didattiche. I Collaboratori scolastici e il personale Ausiliario si assicureranno che durante le 

ore di lezione le porte di ingresso dei rispettivi plessi siano chiuse. Le eventuali, urgenti e 

improrogabili richieste di accesso, devono essere comunicate al Dirigente scolastico e, in caso di 

sua assenza, ai docenti Collaboratori del DS o al Responsabile di plesso, sempre nel rispetto delle 

disposizioni del D.L. n. 122 del 10 settembre 2021. 

 I rappresentanti delle case editrici, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, potranno 

consegnare esclusivamente ai collaboratori scolastici le copie saggio dei libri di testo proposti o altri 

materiali informativi, debitamente confezionati ed etichettati (nome/cognome del docente 

destinatario) limitando la loro permanenza negli androni al tempo strettamente necessario per le 

consegne.  

I collaboratori scolastici depositeranno le confezioni dei libri negli spazi individuati presso i singoli 

plessi (sedi Via della Pisana, sede via dei Torriani).  

I docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento 

delle lezioni, potranno prelevare, dopo igienizzazione dell’involucro da parte dei collaboratori 

scolastici, i libri/materiali forniti e depositati dalle varie case editrici.  





Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale. 

 

 

 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Maria CANOSA 
  Firma autografata sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi del D.Lgs 39/1993 art.3 c.25 


