
 
Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di Dipartimento 

Ai Coordinatori di classe 

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale ATA – Uff. Didattica 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Direttiva del Dirigente Scolastico - Adozione dei libri di testo A.S. 2021/2022 -Indicazioni operative 

 

Facendo seguito alla pubblicazione della annuale Nota M.I. prot. n. 5272 del 12 marzo 2021 avente ad oggetto “Adozione 

dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022” allegata alla presente, si ritiene 

opportuno fornire alle SS.LL. in prossimità dei previsti appuntamenti collegiali (Dipartimenti, Consigli di classe, Collegio 

Docenti) alcune indicazioni operative essenziali afferenti la procedura in oggetto, riportate peraltro, nella succitata nota 

ministeriale.  

Si precisa al riguardo, che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2021/2022 rimane disciplinata dalla Nota MIUR 

prot. 2581 del 09.04.2014 che, per completezza di informazione, si allega alla presente.  

PREMESSA 

La scelta del testo scolastico, effettuata in coerenza con il PTOF e con criteri di trasparenza e tempestività, rientra tra i 

compiti attribuiti al Collegio dei Docenti nella seconda decade di maggio, sentito il parere dei Consigli di Classe, ed è 

espressione di libertà di insegnamento nonché di autonomia professionale.  

Il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente sia per lo studente e pertanto, la scelta 

va ponderata con cura, proponendo testi da utilizzare effettivamente in relazione alle LL.GG. Ministeriali, alla 

programmazione educativa e al PTOF dell’Istituto. 

Si auspica che nella scelta dei libri di testo si giunga alla massima omogeneità possibile, per venire incontro: alle esigenze 

delle famiglie, alla necessità di adeguarsi alla modalità di lavoro per classi parallele per come espressamente previsto 

dalle normative, all' eventuale passaggio di un alunno da una classe all'altra. 

Si ritiene utile rammentare che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate 

nel mese di maggio. 

• ABOLIZIONE DELLA CADENZA PLURIENNALE di 6 anni per le scuole secondarie di secondo grado (art.11 legge 

228/12). A tal riguardo l’art.11 della Legge n. 221/2012 dispone che a decorrere dal 1° settembre 2013 il vincolo 

temporale di adozione dei testi scolastici è abrogato. Pertanto per l’a.s. 2021-2022 i Collegi dei docenti possono 

confermare i testi scolastici già in uso oppure procedere a nuove adozioni per le classi indicate nella circolare 

ministeriale. Anche le adozioni per l’a.s. 2021/2022 presentano la novità che i libri di Testo devono essere 

redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) secondo quanto indicato nell’allegato al DM 

781/13, ovvero devono essere interamente scaricabili da Internet.  

• RIDUZIONE TETTI DI SPESA SCUOLA SECONDARIA (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 sono ridotti:  

✓ del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione sia cartacea sia digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi; (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al 

decreto ministeriale n. 781/2013); 

✓ del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti 

digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 

781/2013) 

- Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle suddette 

classi, debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso le relative delibere di adozione dei 

testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei Docenti.  

Ciò premesso, si riportano di seguito la procedura, le modalità e le indicazioni per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 

2021/2022: 

PROCEDURA PER L’ADOZIONE 





Le proposte saranno effettuate, di norma, dai docenti delle classi del corrente a.s. per la classe di scorrimento del 

prossimo a.s., e specificamente: 

A. BIENNIO 

- I docenti della classe prima adotteranno, e confermeranno per scorrimento, i testi per le future seconde; 

- i docenti delle classi seconde proporranno l’adozione dei testi per le future classi prime; 

B. TRIENNIO 

- i docenti delle classi terze adotteranno i testi per le future quarte; 

- i docenti delle classi quarte adotteranno, e confermeranno per scorrimento, i testi per le future quinte;  

- i docenti delle classi quinte proporranno l’adozione dei testi per le future terze. 

 

ADEMPIMENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE   

Entro la seconda decade di maggio 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. In merito alle riunioni degli Organi 

Collegiali e alla modalità, a distanza o in presenza, in cui le stesse debbono avvenire, trova applicazione la normativa 

vigente al momento dell'espletamento della riunione. Sino al 6 aprile 2021 e fatte salve ulteriori proroghe contenute in 

provvedimenti normativi e collegati alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, le riunioni degli Organi Collegiali delle Istituzioni scolastiche continuano ad essere svolte solo con modalità a distanza 

(articolo 21, comma 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; articolo 19, comma 1, decreto 

legge 31.12.2020 n. 183 e relativo allegato 1, punto 10 che proroga i termini delle previsioni di cui all'articolo 73, comma 

2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 

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

1ª fase - Riunioni per Dipartimenti (Fase istruttoria entro il mese di aprile) 

Le riunioni dei Dipartimenti costituiscono il primo momento utile in cui i docenti discutono le caratteristiche dei libri in 

esame proposti dai singoli docenti per l’adozione e procedono ad una individuazione unitaria dei testi da proporre. 

I Coordinatori degli ambiti disciplinari avranno cura di procedere all'analisi dei libri di testo di cui si propone l'adozione 

per l'a.s. 2021/22, tenendo conto della normativa vigente in materia di adozioni di libri di testo. 

In questa sede possono altresì, essere illustrate le proposte di libri da inserire come testi consigliati. Tale proposta 

d’acquisto non costituisce un obbligo, ma rientra nella libera scelta delle famiglie.  

Il Coordinatore di Dipartimento avrà cura di: 

- redigere il verbale della seduta con allegato il prospetto riassuntivo, inoltrare presso l’Ufficio di segreteria 

didattica la modulistica predisposta; 

- verificare l’esattezza di tutti i dati, che devono essere aggiornati ai cataloghi editoriali in corso; 

- verificare che ciascun docente inserisca nell’apposita area della piattaforma ScuolaNext le informazioni 

necessarie, ai fini della proposta di adozioni ed apponga la propria firma sul verbale, a conferma dell'esattezza 

di tutte le informazioni; 

Per ulteriori delucidazioni sui codici ISBN e sui titoli dei testi si rimanda al sito dell’AIE www.adozioniaie.it. 

2ª Fase - Riunioni per i Consigli di classe (entro il mese di aprile/maggio) 

I Consigli di classe riuniti in composizione giuridica individueranno, sulla base delle proposte di adozione dei docenti, i 

libri di testo da presentare al Collegio dei Docenti verificando il rispetto del tetto di spesa e compilando il verbale 

comprensivo dell’elenco riepilogativo delle proposte di adozione.  

I singoli docenti dovranno: 

- proporre le adozioni nel pieno rispetto delle indicazioni normative innanzi richiamate; 

- compilare la modulistica (appositamente predisposta) in ogni sua parte con dati aggiornati ai cataloghi in corso; 

- apporre la firma sul verbale assumendosi la responsabilità della veridicità dei dati; 

- non proporre l’adozione di testi non più in ristampa; 

- coordinarsi con i docenti dello stesso Consiglio di classe per rispettare il limite di spesa consentito; 

- produrre relazione motivata circa le proposte di testi di nuova adozione; 

- digitare le proprie proposte sulla piattaforma ScuolaNext nel menu Info Classe/Docenti > Adozione Libri di 

Testo; 

Si ritiene utile rammentare che ogni docente è responsabile della correttezza dei dati trascritti sui moduli, sui cui è 

indispensabile scrivere in maniera leggibile ed evitare correzioni e/o cancellature.  

il Coordinatore di classe avrà cura di: 

- verificare che ciascun docente apponga la propria firma sul verbale, a conferma dell'esattezza di tutte le 

informazioni; 

- verificare che ogni proposta di adozione sia: 

✓ completa (la scheda riepilogativa presenta le proposte dei libri di testo per tutte le discipline) 



✓ regolare (rispettosa di quanto contenuto nelle norme vigenti) 

✓ corretta (in particolare il tetto di spesa)  

- verificare che la modulistica sia compilata in maniera chiara e leggibile; 

- Raccogliere e consegnare le relazioni dei docenti relative alle proposte di nuove adozioni ed una copia del 

verbale; 

Ogni nuova adozione deve essere motivata dal docente proponente che redigerà apposita relazione. 

3ª Fase -Collegio dei Docenti (entro il 31 maggio – Delibera di adozione)  

Il Collegio dei Docenti nella seconda decade del mese di maggio, assumerà la delibera formale di adozione. Tale delibera 

è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i docenti in servizio nell’a.s. 2021/2022, inclusi coloro che a qualsiasi 

titolo assumono servizio nella scuola nell’anno immediatamente successivo alla data della delibera stessa. Essa è inoltre 

soggetta, per le Istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo 

successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 123/2011. 

Alunni disabili 

Per le istituzioni scolastiche frequentate da alunni non vedenti o ipovedenti, la Nota M.I. 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 del 14 novembre 

2007, n. 69. In caso di alunni con gravi disabilità, il Collegio dei docenti può proporre, in accordo con le famiglie, 

l’adozione di specifici libri di testo, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato - PEI. Il Collegio Docenti esprime 

parere in merito. Per tutte le classi in cui sono presenti alunni con disabilità le adozioni saranno suggerite di concerto 

tra i docenti di classe e di sostegno. 

a. 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 

b. nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente emanate, ferme restando 

le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni, saranno consentiti gli incontri tra i docenti e gli 

operatori editoriali scolastici accreditati dalle Case editrici o dall’Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti 

Promotori Editoriali (ANARPE). Gli operatori potranno accedere secondo quanto previsto dal Protocollo di 

sicurezza anti Covid-19 emanato per l’accesso ai locali scolastici da parte di fornitori e visitatori. Nel caso in cui 

l'evolversi della situazione epidemiologica non consenta la promozione editoriale in presenza, gli operatori 

potranno comunicare le opportunità di consultazione online delle proposte editoriali. 

Si ricorda infine, che è fatto esplicito divieto: 

• di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297); 

• di “consigliare” l’acquisto di altri testi, non compresi nell’elenco degli adottati; 

• di far acquistare, per qualsiasi motivo, libri diversi da quelli adottati dal Collegio dei Docenti per le singole 

discipline; 

• di far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto di spesa, il Collegio abbia deciso, 

nella propria autonomia, di non far acquistare testi, ma di supportare la didattica utilizzando materiale 

bibliografico alternativo, sitografie di settore e materiale didattico reperibile sulla rete; 

• di riproduzione fotostatica di copie tratte da libri di testo sia nella loro interezza che per parti limitate essendo 

i libri stessi coperti da copyright.  

COMUNICAZIONE DATI ADOZIONALI E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI  

L’Ufficio di segreteria didattica provvederà, nei tempi previsti dalla normativa (entro il 22 giugno p.v.) alla comunicazione 

dei dati adozionali, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it. Successivamente, gli elenchi 

dei libri di testo adottati verranno pubblicati all’Albo e nel sito web dell’Istituto nonché sul portale ministeriale “Scuola 

in chiaro” 

 

La presente comunicazione ha anche il valore di “Atto di indirizzo al Collegio dei docenti”, di cui alla CM 16/2009. 

Si confida nella precisa e puntuale collaborazione di tutti.  

 

La modulistica è disponibile nell’area riservata del sito. 

 
      
                                                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.adozioniaie.it/
http://www.isissstefanelli.edu.it/
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