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Circolare n°   174 

        Ai Coordinatori di Plesso  

                    delle Scuole  Primarie  

        Ai Coordinatori di Classe  

                    della Scuola Secondaria di primo grado  

        dell’Istituto Comprensivo Camigliano   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

OGGETTO: Adozione Libri di Testo - Anno scolastico 2021/2022 - riferimenti normativi e 

procedura 

 
L'adozione  dei   libri  di    testo   è  un   provvedimento  che   riveste  un  notevole  impatto sulla  didattica   e 

sull'impegno economico delle famiglie  degli  alunni. I docenti pertanto,  prima di procedere  alle proposte  di 

adozioni, avranno cura di confrontarsi in  modo formale  od informale  con i colleghi che insegnano le  stesse 

discipline su classi parallele  e su classi di diversa annualità dello  stesso corso e sezione, al fine di pervenire, 

per quanto possibile e comunque nel rispetto  della libertà di insegnamento, a  proposte di adozioni  comuni e 

condivise. 

L'adozione dei libri di testo, nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022, così come 

indicato nella comunicazione del M.I. n° 5272 del 12.03.2021,  è disciplinata dalla nota del Ministero 

dell’Istruzione prot. n° 2581 del 9 aprile 2014  della quale si forniscono le seguenti precisazioni: 

- i tetti di spesa per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado, fissati ai sensi dell’art. 15 comma 

3 del D.L. 25/06/2008 n° 112 convertito in legge 6/08/2008 n° 133, sono ridotti del 10% se nella classe 

considerata tutti testi adottati sono realizzati nella vesione cartacea e digitale accompagnata da contenuti 

integrativi (mista di tipo B- punto 2 allegato al decreto ministeriale n. 781/2013) . Il Collegio dei docenti 

motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%. 

- il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure strumenti alternativi, in 

coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per 

ciascuna classe di corso. 

- le adozioni dei testi scolastici o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, per 

l’a.s. 2021/2022 , sono deliberate dal collegio dei docenti entro il 31 maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi 

di scuola. 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, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011. 

-fino al 6 aprile 2021 le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche devono essere svolte in 

modalità a distanza. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D. L. del 25 giugno 2008, convertito 

nella legge 6 agosto  2008 n° 133 e successive modificazioni, 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, 

per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e per  le classi quinte 

della scuola secondaria di secondo grado. 

In merito agli incontri tra docenti e operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici, si invitano i 

docenti ad operare nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente 

emanate. Pertanto tali incontri dovranno essere effettuati esclusivamente in modalità telematica 

utilizzando, a tale scopo, la piattaforma Teams. Da parte loro gli operatori editoriali dovranno far 

conoscere alle istituzioni scolastiche le opportunità di consultazione on line delle proposte editoriali.  

Si allega la nota MI n° 5272 del 12.03.2021. 

 

Camigliano, 16 marzo 2021                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                            Dott.ssa Gioia Giuliani 
                  (Firma autografa sostituita a mezzo  

               stampa ai sensi dell’art. 3 D.lgs n. 39/1993) 
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