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Circolare n. 197 del 22.03.2021 

 

Ai Genitori  

Ai Docenti Scuola Primaria  

Ai Docenti Referenti dei Dipartimenti    

Ai Docenti Collaboratori. DS 

Al Personale Ata 

Alla DSGA  

All’albo sito web 

E p.c. Ai Genitori alunni 

 

 

 

Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2021/22 

 

Con la nota prot. n. 5272 del 12 marzo 2021, richiamando la nota ministeriale 2581 del 9 

aprile 2014, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sull’adozione dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2021/2022, con alcune precisazioni: 

 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 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 e 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%; 

 entro il 31 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.  

Il Collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove 

adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria;  

 la nota, inoltre, ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le 

scelte deliberate nel mese di maggio. 
Nel richiamare l’attenzione dei docenti sulla nota citata, si ricorda l’importanza della procedura 

relativamente agli aspetti pedagogici compatibili con il nostro PTOF e ai tempi pandemici che stiamo 

attraversando.  

L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività della 

scuola. Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall’art. 4 del Regolamento 

sull’Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli 

strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell’offerta formativa 

e attuati con criteri di trasparenza e tempestività.  

L’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 

1994, rientra nei compiti attribuiti al Collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di 

interclasse misti.   

La prima fase di valutazione dei testi rappresenta quindi un’occasione importantissima per la 

partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con i docenti. 

http://www.ddgragnano2.edu.it/
mailto:naee142002@istruzione.it
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http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-5272-del-12-marzo-2021-adozione-dei-libri-di-testo-a-s-2021-2022.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/nota-ministeriale-2581-del-9-aprile-2014-adozione-libri-di-testo-2014-2015.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/nota-ministeriale-2581-del-9-aprile-2014-adozione-libri-di-testo-2014-2015.flc
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In merito alla modalità, a distanza o in presenza, in cui debbono avvenire le riunioni degli organi 

collegiali, trova applicazione la normativa vigente al momento dell'espletamento della riunione.  

Fatte salve ulteriori proroghe collegate alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, sino al 6 aprile 2021 le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche continuano a essere svolte solo con modalità a distanza.  

Pertanto, per la consultazione dei testi e i momenti di confronto - pur predisponendo un locale 

specifico - saranno privilegiate modalità online (vd. Consultazione libri e procedure operative). 
    

Fase di adozione  

Dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi e le proposte dei consigli di interclasse, i 

dipartimenti disciplinari – nella seduta del 17 maggio 2021 – vaglieranno le proposte onde consentire 

al Collegio dei docenti di assumere le deliberazioni di adozioni finali.   

Tra i requisiti di cui il Collegio dovrà tenere conto in questa operazione vi è quello relativo allo 

sviluppo di contenuti fondamentali delle singole discipline, per cui il libro dovrà presentare contenuti 

propri di ogni insegnamento, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con altre discipline.  

Inoltre, si dovrà prestare attenzione al linguaggio impiegato, che deve essere coerente con l’età 

dei destinatari, studiato quindi per garantire la massima comprensibilità. 

Il libro di testo deve inoltre recare ben chiara l’indicazione bibliografica, per permettere 

eventuali approfondimenti. 

 

Vigilanza dei dirigenti scolastici  
Il Dirigente Scolastico eserciterà la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo 

siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione 

della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.  

La delibera del Collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, 

limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità 

amministrativa e contabile. Le eventuali nuove adozioni sono accompagnate da relazioni da parte dei 

docenti in cui sono indicate le motivazioni del cambiamento. 

 

Trasmissione dati e pubblicazione adozioni  
Entro il 22 giugno 2021, le istituzioni scolastiche dovranno dare comunicazione delle adozioni 

all’Associazione Italiana Editori attraverso l’apposita piattaforma sul sito www.adozioniaie.it. Inoltre, 

sono pubblicate all’albo e sul sito web della scuola www.ddgragnano2.edu.it nonché sul portale 

ministeriale “Scuola in chiaro”. 

 

Si allega:  

 Nota Ministeriale AOODGOSV N. 5275 del 12/03/2021 

                                                                                              

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Angela Renis 
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
  

http://www.ddgragnano2.edu.it/
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Consultazione libri e procedure operative 

 

Si elencano di seguito le procedure operative per la fase preliminare delle adozioni dei libri di 

testo: 

 

 I signori rappresentanti delle case editrici potranno far pervenire a scuola i testi, avendo cura di 
segnare sugli stessi i propri contatti (e-mail e telefono) 

 Tali testi saranno collocati, a cura dei CC.SS. nella sala Erasmus in maniera separata per 
disciplina, utilizzando tutti i tavoli a disposizione, assicurando opportuno distanziamento tra un 

tavolo e l’altro ed apponendo su ogni tavolo un cartello esplicativo con indicazione delle classi 

e della disciplina cui si riferiscono i testi.  

 I rappresentanti potranno altresì far pervenire, all’indirizzo naee142002@istruzione.it   

eventuali inviti a presentazioni on line, indicando nel dettaglio i docenti destinatari (classi e 

disciplina) di tali presentazioni e i link per il collegamento. L’ufficio di segreteria provvederà 

prontamente ad inoltrare tali inviti ai docenti.  

 I docenti, previa opportuna richiesta ed autorizzazione della scrivente, potranno consultare i 
libri in presenza. Le collaboratrici della DS sono invitate a predisporre, anche in maniera 

informale, tale calendarizzazione evitando la contemporanea presenza di più di due docenti 

nell’aula.  

 I docenti interessati contatteranno poi i rappresentanti per ulteriori chiarimenti e delucidazioni, 
utilizzando anche l’applicazione Google Suite di Istituto.  

 I docenti effettueranno la loro scelta, previa consultazione coi colleghi dei dipartimenti, 

apponendo il testo scelto con indicazione precisa del codice sulla apposita scheda che il 

presidente di interclasse avrà precedentemente caricato nel drive. 

 L’ufficio di segreteria procederà sia all’invio delle schede ai presidenti di interclasse sia ad una 
prima verifica della correttezza formale di tale opzione (appena sarà accessibile apposita 

piattaforma), segnalando alla DS eventuali sforamenti dei tetti di spesa previsti. 

 I docenti porteranno tali proposte all’attenzione dei rispettivi consigli di interclasse con la 
presenza dei genitori (anche per l’adozione di testi per le vacanze e/o sussidi complementari 

per il prossimo anno scolastico) ed invieranno tali proposte ai referenti dei dipartimenti. 

 I dipartimenti disciplinari vaglieranno le proposte e le illustreranno al Collegio dei docenti  di 
maggio per la definitiva delibera.  
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