
  

 

 

 

 
 
 

Ai Sigg.Docenti 

della scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Ai Sigg.Rappresentanti deigenitori 

Al registro/sitoweb 

 
Oggetto: Adozioni dei libri di testo a.s. 2020/2021. Indicazioni operative 

 

 
In attesa di una specifica circolare ministeriale (normalmente emanata ogni anno a fine marzo), si 

ricordache,vistalasituazioneemergenziale,ilD.L.22dell’8aprile2020all’art.2,c.1lett.d.,prevede che il 

Ministero adotti, tramite ordinanza ministeriale, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte 

“all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 

1(ilmancatorientroascuolaentroil18maggio2020),perl'annoscolastico2020/2021,deilibridi testo 

adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 

188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297”. 

Si ricorda, inoltre, che “Il libro di testo costituisce uno degli strumenti didattici per la realizzazione dei 

processi di apprendimento definiti dagli ordinamenti scolastici dei diversi ordini e gradi di 

istruzione,nonchéperlostudioindividualeedomestico.Lasuasceltacostituiscerilevantemomento 

diespressionedell’autonomiaprofessionaleedellalibertàdiinsegnamento”(dalD.M.n.781/2013). 

Anche in previsione di una conferma dei testi in adozione si suggerisce di valutare attentamente la 

scelta da effettuare prima della proposta al Collegio dei docenti. Si forniscono, pertanto, ai docenti le 

seguenti indicazioni operative: 

- confrontarsi per ponderare l’opportunità della conferma o della nuovaadozione 

- procedere ad una puntuale verifica dei testi attualmente inuso 

- individuare i casi di ‘adozione a scorrimento’ e soprattutto eventuali situazioni che non 

consentanodiconfermareilibrigiàadottati(peres.testinonpiùdisponibiliincommercio,testi non 

disponibili in modalità digitale e/omista…) 

- esaminare le proposte editoriali attraverso i siti delle case editrici e/o altre modalità a distanza 

messe a disposizione dagli agenti dicommercio 

- valutare le proposte nel rispetto del quadro normativo vigente sulla materia, soprattutto relativo al 

tetto dispesa 

- formulare possibilmente una proposta comune per le classiparallele 

- rendere consapevoli i rappresentanti dei genitori delle scelte 

 

 

 





Si sottolinea, inoltre, la necessità di tenere conto dell’esperienza di didattica a distanza in corso e 

dell’ampio spazio che questa modalità di insegnamento potrebbe avere anche nell’avvio del 

prossimo anno scolastico. 

Sia in caso di  adozioni che di conferme (a seconda dei casi)  idocenti coordinatori, i presidenti di interclasse 
(coadiuvati dal segretario) e i capi di dipartimento devono compilare, salvando in PDF, e inviare il materiale 

allegato alla presente circolare tramite posta istituzionale (leic8ab00r@istruzione.it) all’attenzione del 

Dirigente, e alla posta riservata alla DAD (i.c.s.ugento@gmail.com) entro il 16 maggio 2020. 

Si prega di prestare la massima attenzione nell’indicazione dei dati esatti dei libri (in particolare del codice 
ISBN). 

  

Si allegano: 

- Scheda di CONFERMA ADOZIONE classi prime primaria (a cura del segretario e presidente 

interclasse) 

- Scheda di CONFERMA ADOZIONE classi prime ultimo biennio primaria (a cura del 

segretario e presidente interclasse) 

- Scheda di conferma a scorrimento dei libri ditesto primaria(a cura del docente coordinatore, 

sentiti i colleghi di classe) 

- Scheda di CONFERMA  ADOZIONE classi prime secondaria di primo grado (a cura del 

capo dipartimento) 

- Scheda conferma a scorrimento dei libri di testo secondaria di primo grado (a cura del capo 

dipartimento sentiti i colleghi) 

- nota-4586-del-15-marzo-2019-adozione-libri-di-testo-scolastici-as-2019-2020. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Manco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
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