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CIRCOLARE N. 183 

 

Caltagirone, 26 aprile 2021 

AI DOCENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
Oggetto: Adozione libri di testo a.s.2021/2022 
 
Il MIUR ha diramato la nota n. 5272 del 12 marzo 2021, avente per oggetto 

l’adozione dei libri per l’a.s. 2021/2022. 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado avverrà secondo le 

indicazioni già in vigore e contenute nella nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 e, 

congiuntamente, nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da 

COVID-19 in ambienti scolastici.  

L’adozione è preceduta dalla consultazione dei testi da parte dei docenti. Pertanto, 

verranno individuati appositi spazi (per la scuola Primaria e per la scuola 

Secondaria) dove i rappresentanti delle case editrici, in orario concordato con le 

responsabili di plesso, potranno depositare i libri di testo per la consultazione. I 

docenti potranno prelevare i libri forniti dalle varie case editrici avendo cura di 

segnare il prelievo e il deposito degli stessi. Le responsabili di plesso della scuola 

Primaria, terminate le operazioni di scelta, avranno cura di raccogliere le copie dei 

testi non adottati per consentire il ritiro da parte dei promotori editoriali. 

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, comma 5 del Regolamento sull’Autonomia (Decreto 

del Presidente della Repubblica n.275 dell’8 marzo 1999) il quale stabilisce che la 

scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi 

compresi i libri di testo in versione digitale o mista, debbono essere coerenti con il 

Piano dell’offerta formativa e con l’organizzazione delle classi interessate. 
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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 e secondo 

grado sono fissati con decreto del MIUR. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 settembre 2013, n. 

781, i citati tetti di spesa sono ridotti: 

- del 10 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella 

versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità 

mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013);  

- del 30 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella 

versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di 

tipo c – punto 2 dell’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%. 

Si rammenta che il collegio dei docenti può confermare i testi scolastici in uso, 

ovvero procedere a nuove adozioni per le classi: 

- prime e quarte della scuola Primaria; 

- prime della scuola Secondaria di primo grado.  

Si avrà cura di adottare libri di testo uniformi tra i vari plessi/sezioni, salvo 

motivate deroghe.  

Qualora per il prossimo anno 2021/2022 risultino iscritti alunni non vedenti o 

ipovedenti, si dovrà richiedere tempestivamente ai centri specializzati la 

riproduzione dei testi scolastici relativi alle classi interessate dalla scelta adozionale 

e alle successive classi di passaggio. 

Per i testi confermati o di nuova adozione occorre produrre relazione scritta entro e 

non oltre sabato 15 maggio 2021 (termine perentorio), da consegnare in 

segreteria.  

Si invitano i coordinatori del Consiglio di Interclasse di Scuola Primaria e i 

coordinatori di classe di Scuola Secondaria a compilare con esattezza l’elenco dei 

libri ponendo particolare attenzione ai codici identificativi ISBN, che sono di 13 cifre, 
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in quanto si verifica che esistono in alcuni casi più volumi con lo stesso titolo ma 

con codici e prezzi diversi. 

Ciascun docente è responsabile della correttezza dei dati trascritti; si raccomanda, 

pertanto, di scrivere tutto in modo molto leggibile evitando correzioni e/o 

cancellature e di consegnare il tutto in tempo utile ai coordinatori.  

Sarà il collegio docenti ad approvare l’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di 

interclasse o di classe. In tale sede verrà data lettura delle relazioni predisposte dai 

docenti, recanti motivazioni concrete per le scelte editoriali operate.  

Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative 

delibere da parte del collegio dei docenti. 

 

                                                                            FIRMA AUTOGRAFA 
       F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


