
 
Segreteria Particolare del Dirigente, Contenzioso, Ufficio  di  Conciliazione , Consulenza giuridica, amministrativa ed 

economica agli uffici interni ed alle istituzioni scolastiche, Ufficio dello Studente, Affari Generali. 
 

Via Coazze 18 Torino – 10138 Torino  pec: uspto@postacert.istruzione.it 
 

 
Resp. del procedimento : Stefania Ciasullo   stefania.ciasullo.to@istruzione.it 
Riferim. G. Accardo:  giuseppina.accardo@istruzione.it 

 
                                                                                           Torino,     28 gennaio 2014   

Prot. n. 873 
Circ. n. 11 

 
Ai dirigenti scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado 
statali e paritarie 

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Librerie. Prenotazione testi  per le vacanze  .Richiesta di collaborazione per servizio ai clienti. 
 
 
 
                     Sono pervenute a quest’Ufficio ripetute  segnalazioni, da parte di titolari di Librerie, con le  quali  
vengono riferite alcune criticità che si palesano,  solitamente, in occasione dell’inizio delle vacanze scolastiche 
(Pasqua, Natale, estive…).  
Tali difficoltà  si riferiscono al  fatto che i testi, scolastici o   di narrativa, consigliati  “per le vacanze”,  vengono  
indicati agli studenti solo negli ultimissimi giorni, prima della chiusura delle  scuole.  Una tempistica, così 
ristretta, crea agli operatori del settore notevoli difficoltà nel reperire i testi dalle Case Editrici a causa dei 
lunghi tempi di consegna e, di  conseguenza,  il  servizio  offerto ai clienti (studenti/famiglie) ne risente. 
 
Viene segnalato inoltre che in  talune  circostanze, ad esempio per  le richieste presentate  in Libreria  a 
ridosso dei periodi di chiusura per l’attività di  inventario  dei distributori, il rifornimento  dei volumi  diventa 
impossibile. 
 
In merito a quanto sopra evidenziato, in spirito di collaborazione, si prega, cortesemente, di sensibilizzare i 
docenti affinché la comunicazione dei testi consigliati “per le vacanze”, avvenga presso le famiglie o gli  
studenti, in tempi congrui (almeno dieci giorni prima della chiusura della scuola) per consentire agli esercenti 
di fornire  la migliore prestazione  ai  propri clienti  . 
 
Nel ringraziare per  il  cortese contributo si inviano cordiali saluti. 
 
 
 

                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                 Paola d’Alessandro  
                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.  L . n. 39/1993) 

 


