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CIRCOLARE 
168 

 

Roma 25 maggio 2020 
 

Ai Docenti della scuola primaria 

Ai Docenti della scuola secondaria 

Ai Coordinatori di classe 

Ai collaboratori del DS 
 

AlDSGA 
 

Al sitoweb 
 
 
 
 

 
OGGETTO : Adozione libri di testo a.s. 2020/2021. 

 

 
VISTA l’ ordinanza ministeriale n° 17 del 22- 05 – 2020 che decreta l’adozione dei libri di testo o l’uso di 
strumenti didattici alternativi ai libri di testo, con delibera del Collegio dei Docenti entro il giorno 11 
giugno 2020, sentiti i Consigli di classe e di Interclasse; 
 
CONSIDERATO il periodo di emergenza da Covid 19 si ritiene comunque opportuno fornire alcuni 
suggerimenti e procedure  nel rispetto del quadro normativo vigente in materia. 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Il libro di testo rappresenta nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno strumento che 
accompagna i percorsi di apprendimento e contribuisce ad assicurare sistematicità e coerenza 
all’insegnamento tenendo in considerazione il PTOF, i piani di studio e le innovazioni derivanti dall’uso 
delle tecnologie digitali. 

Le disposizioni legislative introdotte dall’art.15 della legge 133/2008 e dall’art. 5 della L. n° 169/2008 
hanno subito profonde modificazioni ad opera della L. 221/2021 e della L. 128/2013. 
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VINCOLI TEMPORALI 

 
I Collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso oppure procedere a nuove adozioni 
per le future classi prime e quarte della scuola primaria. 

Ilvincolopermaneperquantoriguardalefutureclassiseconde,terzeequintediscuolaprimaria. 
Leclassi, quindi,chepossono attivarsiperlenuoveadozionisonole attualiclassiterzeeclassi quinte.
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DOTAZIONE LIBRARIA 

Alla luce delle prescrizioni e dei vincoli suindicati, quest’anno si procederà all’analisi dei testi scritti e 
illustrati per le classi indicate, verificando che i testi abbiano una versione in formato digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b Allegato 1 DM 781/2013). 
Per quanto riguarda l’adozione di nuovi libri di testo IRC, coerenti con i nuovi programmi di 
insegnamento della religione cattolica, occorre tener presente che, per essere adottati nelle scuole, gli 
stessi devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell’approvazione 
dell’ordinario competente, come previsto dal punto 3 dell’allegato all’intesa MIUR/CEI di cui al DPR n. 
175/2012. 

 
 
 

LA DOTAZIONE LIBRARIA PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO RISULTA COSÌ CONFIGURATA 

 

1 classe Illibro dellaprimaclasse 
 

Lingua inglese 
Religione Cattolica 

I vol 

2 classe Sussidiario 
 

Lingua inglese 
Religione Cattolica 

I vol 

3 classe Sussidiario 
 

Lingua inglese 
Religione Cattolica 

I vol 

4 classe Sussidiariodei linguaggi 
Sussidiario delle 

discipline 
Lingua inglese 

Religione Cattolica 
II vol 

5 classe Sussidiariodei linguaggi 
Sussidiario delle 

discipline 
Lingua inglese 

Religione Cattolica II 
vol 

 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Si rinviaallanotaministeriale N°  2581del 09aprile2014conalcuneprecisazioni: 

 Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola 
secondaria (rinvio al D.M. n. 781/2013). Il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di 
spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e 
secondo grado sonoridotti: 

 del10%senellaclassetuttiitestiadottatisonostatirealizzatinellaversionesiacartaceasiadigitale 
accompagnata dacontenuti digitali integrativi; 
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 del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da 
contenuti digitali integrativi 

Il collegio dei docenti con motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro il limite massimo 
del 10% 

 

 
I tetti di spesa vigenti per la Scuola secondaria, in mancanza di aggiornamenti, rimangono 
rispettivamente: 

 

 
 

CLASSI 

Se tra i libri in adozione (con Se i libri in adozione Se i libri in adozione 
prima adozione anteriore sono tutti in versione sono tutti in versione 
all’a.s. 2014/15) vi sono mista riduzione del interamente digitale 
ancora testi in versione 10% riduzione del 30% 
interamente cartacea   

Classi prime €. 294,00 €. 264,60 €. 205,80 

Classi seconde €. 117,00 €. 105,30 €. 81,90 

Classi terze €. 132,00 €. 118,80 €. 92.40 

 

 
FASI 

Le operazioni per l’adozione dei libri di testo si articoleranno nelle seguenti fasi: 

 Fase preliminare : i docenti, i genitori e i Consigli di Classe e di Interclasse procederanno 
all’esame e alla comparazione delle proposte editoriali ed esprimeranno il loro parere sugli 
stessiper deliberarel’adozioneinsenoal Collegio deiDocentideitestisoggettianuovascelta. 

 Tutti i docenti (compresi i docenti di sostegno), qualunque sia la classe di insegnamento, sono 
tenuti ad analizzare le proposte e le novità editoriali, al fine di esprimere motivato e consapevole 
pareredurante ilCollegio deiDocenti. 

 
 È auspicabile adottare i testi per classi parallele uguali per tutti i plessi allo scopo di iniziare a 

ridurre la varianza tra le classi nell’ottica del curricolo verticale e delle prove comuni. La scelta dei 
libri di testo è un momento delicato e fondamentale come guida alla didattica per competenze, 
pertanto è opportuno ricordare che i contenuti dovranno essere quanto più significativi e 
qualificanti per innalzare i livelli di apprendimento. A titolo esemplificativo: preferire testi che 
favoriscano anche l’uso di risposte aperte, con schede interdisciplinari, approfondimenti interattivi, 
agganci con la lingua inglese per la primaria e inglese, spagnolo e francese per la secondaria di I 
grado. 

 
 Durante i Consigli di classe e di Interclasse verranno formalizzate le proposte avanzate. In 

considerazione di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di adozione dei libri di testo si 
rammenta che nella redazione dei verbali, si dovrà fare esplicita menzione del parere dei genitori 
rappresentanti di classesulleadozioni. 



Istituto Comprensivo via Suor Celestina Donati 
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Suor Celestina Donati, 110 
CM: RMIC8GV009 - CF: 97714110588 – Telefono: 063012306 - fax: 0635059504 

Mail: rmic8gv009@istruzione.itPEC: rmic8gv009@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

 

 Si affida ai docenti coordinatori dei Consigli di interclasse e ai coordinatori di classe, il compito di 
raccogliere le proposte e formalizzare relazioni in base alle quali si procederà alle operazioni di 
competenza delCollegio. 

 
 LeSS.LL.sono pregate di far pervenirein segreteria, il giorno successivo al Collegio dei Docenti: 

 
 copia relazione sul testo che si propone di adottare con indicazione delle caratteristiche dell’opera, 

autore/i, Casaeditrice,indicazionedifascicolo unicoo versionefascicolata; 

 
 copia relazione del testo che si intende sostituire e motivazione  del cambio e classi interessate  

allanuovaadozione; 

 
 conferma deitesti. 

 

Il Dirigente scolastico invita i docenti ad adottare libri di testo: 
 

 indispensabili; 
 più economici, a parità di valore educativo eformativo; 
 uguali per corsiparalleli; 
 che limitino al minimo indispensabile il ricorso allefotocopie; 

 
 
 
 

COMPITI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

 Entro il giorno 11 giugno, per tutti gli ordini e gradi di scuola devono essere adottate le delibere 
collegiali per le adozioni dei testi scolastici o di eventuali strumenti alternativi ai libri di testo. 

 Per le istituzioni scolastiche frequentate da alunni non vedenti o ipovedenti, la nota fornisce 
indicazioni per l’autorizzazione alla riproduzione dei libri di testo e dei materiali didattici protetti 
dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, rinviando al Decreto del 
Ministero per i beni e le attività culturali N° 239 del 14 novembre 2017, art.1 comma2. 

 Ai Dirigenti Scolastici compete vigilare affinché  le adozioni dei libri di testo siano espressione della 
libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti, oltre che rispettose dei vincoli 
normativi. 

 I docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento 
delle lezioni, potranno visionare i libri di testo  unicamente in formato on line. 
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 Entro il 22 giugno 2020, le istituzioni scolastiche dovranno dare comunicazione delle adozioni 
attraverso l’apposita piattaforma sul sitowww.adozioniaie.itoppure in locale off-line. Nel caso in cui 
le istituzioni scolastiche abbiano deciso di non adottare libri di testo, dovranno specificare in 
piattaforma che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri ditesto. 

  
La nota MIUR ricorda, inoltre, due divieti : 
 non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di 

maggio; 
 è vietato il commercio dei libri di testo ai sensi dell’art. 157 del D Lgs 16/04/1994 n° 297. In caso di 

violazione, da parte dei destinatari del divieto, la norma prevede provvedimentidisciplinari. 
La delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni 
scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di 
regolarità amministrativo e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D Lgs. N° 123/2011. 

 
 

La presente comunicazione ha anche il valore di “atto di indirizzo al collegio dei docenti”, di cui la CM 

16/2009 rende responsabili i Dirigenti Scolastici. 
 

Normativa di riferimento: 
 

di seguito si riporta l’elenco dei principali documenti normativi ai quali è necessario fare riferimento: 
 

–Circolare MIUR n. 3503 del 30/03/16 (Adozioni libri di testo A.S.2016/17); 
 

–Circolare MIUR n. 3690 del 29/04/15 (Adozioni libri di testo A.S.2015/16); 
 

–Circolare MIUR n. 2581 del 09/04/14 (Adozioni libri di testo A.S.2014/15); 
 

–D.M. n. 781 del 27/09/2013 
 

(Definizione delle caratteristiche tecnologiche dei libri di testo); 
 

–D.M. n. 43 del 11/05/12 (Definizione dei tetti di spesa massimi per ciascun ordinamento/classe 
 

La DirigenteScolastica 
Dott.ssa MariaPonticiello 

 

Firma autografa sostituita da 
Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, co.2, del D. Lgs. n. 39/93 

 

http://www.adozioniaie.it/

