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Circ. Int. n. 460

Voghera, 29 marzo 2021
AL PERSONALE DOCENTE
AI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

Oggetto: Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021-22. Indicazioni operative
Facendo seguito alla pubblicazione della Nota MI n. 5272 del 12/03/2021, avente ad oggetto
“Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022” che si
allega alla presente, si forniscono indicazioni operative essenziali della procedura in oggetto.
Fase di consultazione
La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta un
momento importante per il corretto svolgimento della procedura. Al fine di avviare una prima fase di
consultazione delle proposte editoriali e di assicurare l’acquisizione da parte dei docenti di un quadro
esauriente di informazioni sulla relativa produzione per l’A. S. 2021-2022, nel rispetto della
normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 in ambienti scolastici, si dispone quanto
segue:
 i docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare
svolgimento delle lezioni, potranno confrontarsi online con i rappresentanti delle case editrici,
previo invito del docente al rappresentante editoriale all’indirizzo e-mail comunicato alla Scuola
dalle stesse Case editrici;
 i rappresentanti delle case editrici potranno consegnare in portineria e/o ai collaboratori scolastici
addetti all’ingresso della scuola le copie saggio dei libri di testo proposti, debitamente confezionati
con carta da imballaggio;
 i collaboratori scolastici depositeranno le confezioni dei libri negli spazi individuati presso i plessi.
I docenti potranno prelevare, dopo igienizzazione dell’involucro da parte dei collaboratori
scolastici e dopo avere igienizzato le mani, i libri forniti, depositati dalle varie case editrici avendo
cura di segnare su apposito registro, il prelievo e il deposito, a fine consultazione, degli stessi.
Riunioni per Dipartimenti (fase istruttoria)
Costituiscono il primo momento utile per l’analisi di nuove proposte di adozione, che devono avere lo
scopo di favorire un ampio confronto tra tutti i docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e
comuni, pur garantendo il rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente. In caso di nuove
adozioni dovrà essere prodotta dai docenti interessati relazione con adeguata motivazione. 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.
Consigli di classe
Sarà cura dei singoli docenti, sulla base delle scelte operate nei Dipartimenti, rappresentare le
proposte in seno al Consiglio di classe e poi al Collegio dei Docenti.
È in corso la verifica degli applicativi Argo LIBRI DI TESTO e Argo SCUOLANEXT per consentire ai
docenti di operare mediante le funzioni presenti in Argo SCUOLANEXT, eliminando del tutto la
gestione del cartaceo e riducendo drasticamente la possibilità di errori di compilazione.
Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice
ISBN, alla riproduzione del quale si deve porre la massima attenzione. Per agevolare tale
operazione, l’AIE mette a disposizione di tutti gli interessati il catalogo aggiornato, con codici ISBN a
tredici cifre, volumi e prezzi, relativi ai libri di testo proposti per l’a.s. 2021/2022. Tale catalogo è
consultabile on line, sul sito http://www.adozioniaie.it.

Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti, nella seduta di maggio 2021, assumerà la delibera formale di adozione dopo i
momenti di analisi e valutazione dei testi e le proposte dei singoli docenti o dei Dipartimenti. 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. Il libro di
testo deve inoltre recare ben chiara l'indicazione bibliografica, per permettere eventuali
approfondimenti. Tale delibera è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i docenti in servizio
nell’a.s. 2020/21, 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.
Determinazione dei tetti di spesa nella scuola secondaria
La legge n. 133/2008 e ss.mm. fissa i prezzi dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della
scuola primaria ed i tetti di spesa per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo
grado. Il successivo D.M. n. 781/2013 stabilisce la riduzione dei tetti del 10% qualora i testi adottati
siano tutti realizzati in modalità mista (cartacea e digitale) e del 30% qualora nella classe
considerata i testi siano tutti realizzati in modalità esclusivamente digitale.
Si ricorda che:
 I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove
adozioni per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi
quinte della scuola secondaria di secondo grado.
 Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere da parte del
collegio dei docenti.
 È opportuno evitare di consigliare l’acquisto di ulteriori testi, non compresi nell’elenco degli
adottati e/o consigliati.
 Non è consentito far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto di
spesa, il Collegio dei docenti 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.
Fase di trasmissione dati e di pubblicazione adozioni
La delibera di adozione dei libri di testo sarà trasmessa, per via telematica, all’Associazione Italiana
Editori (AIE) e sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola oltre che sul portale ministeriale
“Scuola in chiaro”, suddividendo i libri per singola classe tra obbligatori e consigliati (questi ultimi
senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli studenti). Si ricorda ai referenti e coordinatori
di plesso e a tutto il personale docente che i testi saggio non adottati devono rimanere a
disposizione delle case editrici presso la sede scolastica/plesso, in apposito locale chiuso sotto la
responsabilità personale del referente di plesso, al fine di favorire il ritiro e la riconsegna all’editore
entro e non oltre il prossimo mese di settembre 2021.
La presente comunicazione, nel ribadire a tutte le SS.LL. il divieto di commercio dei libri di testo ai
soggetti di cui all’art. 157 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ha anche il valore di “atto di indirizzo al
Collegio dei docenti”, di cui la Circolare MIUR n.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:
– Nota MIUR 5272 del 12 marzo 2021 Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 - Adozione
dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 - Miur
– Circolare MIUR n. 2581 del 09/04/14 (Adozioni libri di testo A.S. 2014/15); 7d372989-f8ee-4a2d-93b79c520bac2bc0 (miur.gov.it)
– 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).

Si raccomanda un’attenta lettura dei documenti stessi al fine di operare in modo adeguato e
consapevole nello svolgimento delle procedure di adozione dei libri di testo.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
VIC. GB

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

