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Circolare n. 127    
Ai docenti 

Ai genitori/tutori degli allievi 
Al personale ATA 
 
IC Gozzi Olivetti 

 

Torino, 23 maggio 2022 
  

 
Oggetto: Divieto vendita diretta di libri nelle scuole da parte di Rappresentanti editoriali 
 
In virtù di quanto stabilito dall'art.157 del D. Lgs n. 297 del 1994, che recita quanto segue: 
 
Divieto commercio libri di testo 
1. È fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari 
preposti ai servizi dell’istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo. 

2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare. 

 
si ricorda a tutti i docenti il divieto assoluto di aderire a forniture di sussidi con raccolte di denaro da  
parte delle famiglie, anche se affidate ai rappresentanti di classe, per l’acquisto di libri presso eventuali 
rappresentanti che propongano l’acquisto con risparmio sui costi di copertina.  
 
Nello specifico, si fa riferimento all’acquisto diretto di sussidi didattici, libri vacanze e di narrativa, 

dizionari, diari ed altro, da parte di personale docente e non docente delle scuole, attraverso 
l’intermediazione di rappresentanti editoriali o altre figure comunque non autorizzate. 
 
Pur comprendendo che la pratica in oggetto deriva dall’intenzione di garantire ai genitori un piccolo 
risparmio, si ribadisce che tale comportamento, oltre a rappresentare un illecito (in quanto non è 
ammessa la vendita di alcunché senza produrre fattura) comporta anche un grave disagio per il corretto 
commercio dei libri che avviene regolarmente presso le rivendite autorizzate.  

 
Si precisa che è invece possibile solo suggerire di prendere in prestito dalla Biblioteca della scuola libri 
da leggere, o, qualora si reputi necessario indicare un sussidio, fornire un titolo di un testo che le 

famiglie possano acquistare presso l’esercizio commerciale di propria scelta. 
 
 
 

 
 

 La Dirigente scolastica                                                                               
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


