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Ai DOCENTI 

Ai COORDINATORI DELLE CLASSI  

Al Referente Adozione Libri di testo prof. Gramuglia Gregorio    

Agli Assistenti Amministrativi Ufficio Didattica   

Al DSGA  

Al sito web  

CIRCOLARE DOCENTI N.187 

CIRCOLARE PERSONALE ATA N. 

 

OGGETTO: Adempimenti adozione libri di testo 2020/21 ai sensi del DL. N. 22 del 8 aprile 2020 
 
 

Il collegio dei docenti, normalmente entro la seconda decade di maggio, delibera l’adozione sulla 

base delle proposte formulate dai consigli di classe. Al dirigente scolastico spetta la vigilanza sulle 

modalità di scelta.  

La nota 2581 del 9 aprile 2014 fornisce il quadro normativo al quale le istituzioni scolastiche 

devono attenersi. In questo momento emergenziale, inoltre, ulteriori indicazioni sulle adozioni 

sono contenute nelle misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-21 previste dal 

decreto legge n. 22/2020 sulla scuola che, all’ articolo 2, dispone la “conferma, al verificarsi della 

condizione di cui al comma 4 dell’articolo 1, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di 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″.   
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La condizione di cui al comma 4 dell’articolo 1 è quella della non riapertura delle scuole entro il 18 

maggio.  

A causa della situazione emergenziale attuale non ci sarà la consultazione dei testi da parte dei 

docenti e dei rappresentanti di classe (genitori e studenti) e la conseguente delibera del collegio 

dei docenti. 

I libri, dunque, vanno a scorrimento, e quelli precedentemente adottati l’anno scorso devono 

essere confermati. Bisogna, tuttavia considerare alcune situazioni particolari. 

Nelle more di ulteriori indicazioni ministeriali che possano tenere conto di quanto sopra, come già 

sollecitato dalle Agenzie Editoriali al MI, si rimanda alla normativa riassunta nella Nota Ministeriale 

n. 2581 del 9 aprile 2014 e si stabiliscono le seguenti modalità per la trasmissione all’UFFICIO 

DIDATTICA delle informazioni relative ai libri di testo a scorrimento o variazioni che si rendono 

necessarie compilare le schede allegate: 

- per effetto dello scorrimento del testo alla classe successiva; 

- nel caso di testi di recente adozione che siano costituiti di più volumi annuali e attualmente in 

uso in una determinata classe, per effetto dello scorrimento del testo alla classe successiva;  

 - per i testi attualmente in adozione per i quali si abbia eventualmente notizia di termine 

commercializzazione; 

-   per eventuali nuove edizioni migliorative: per la DAD e per la seconda prova nuovi esami di 

stato; 

 -  per i testi inesistenti nelle classi dei Professionali, per effetto della Riforma ex D.Lgs n. 61/2017;  

 

Ciascun docente dovrà compilare le relative  schede allegate alla presente circolare per 

confermare i testi e per introdurre nuove adozioni motivando chiaramente le ragioni della scelta, 

che saranno eventualmente  vagliate in sede di Consiglio di classe, e inviarla al coordinatore.  

BIENNIO  

I docenti della classe prima inseriranno i dati dei testi dell’attuale classe prima (a. s. 2019-2020) 

per la classe prima dell’a. s. 2020-2021 . 

 I docenti della seconda inseriranno i dati dei testi della attuale classe seconda (a. s. 2019-2020) 

per la classe seconda dell’a. s. 2020-2021 tenendo conto dello scorrimento relativo ai testi 

dell’anno precedente. 

TRIENNIO  

I docenti della classe terza inseriranno i dati dei testi della attuale classe terza (a. s. 2019-2020) per 

la classe terza dell’a. s. 2020-2021. 

I docenti della classe quarta inseriranno i dati dei testi della attuale classe quarta (a. s. 2019-2020) 

per la classe quarta dell’ a. s. 2020-2021 tenendo conto dello scorrimento relativo ai testi dell’anno 

precedente. 

I docenti della classe quinta inseriranno i dati dei testi della attuale classe quinta (a. s. 2019-2020) 

per la classe quinta dell’a. s. 2020-2021.  
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INDICAZIONI per la compilazione della scheda I docenti devono obbligatoriamente: indicare il 

prezzo del libro per permettere ai coordinatori di controllare il tetto di spesa indicare il codice 

ISBN composto da 13 cifre indicare se il testo è da acquistare, già in possesso (nel caso del testo 

pluriennale), consigliato.   

 

I coordinatori dovranno accertarsi che nelle classi i testi non abbiano superato il tetto di spesa 

(eventuali deroghe entro il limite massimo del 10% devono essere motivate), previsto dalla 

normativa e, inviare una unica scheda alla mail del Referente Adozione libri di testo Prof. 

Gramuglia Gregorio bagnara_covid_19@outlook.it 

 

 Tanto premesso, nelle more di ulteriori indicazioni ministeriali, i testi in uso nel corrente anno 

scolastico nei diversi indirizzi si intendono adottati, eventualmente per scorrimento, anche nel 

prossimo anno scolastico 2020-2021, fatte salve ed impregiudicate future determinazioni in 

merito da parte del M.I. 

 

Si allegano: 

 GRIGLIA ELENCO LIBRI DI TESTO CONFERMATI   

 GRIGLIA NUOVA ADOZIONE (per effetto di termine commercializzazione/edizione 

migliorative DAD/ESAMI DI STATO) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Graziellaramondino 

 Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/199 
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