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Circ.46
Ai docenti
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado
All’Albo di Istituto
Al Sito Web dell’Istituzione scolastica

Oggetto: adozione dei libri di testo a.s. 2021-2022
Vista la pubblicazione della circolare annuale n.5272 del 12.03.2021 del Ministero
dell’Istruzione avente ad oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado”,
si indicano di seguito gli aspetti essenziali della procedura indicata in oggetto.
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2021/2022 avverrà secondo le regole già in vigore da diversi anni e contenute principalmente nel
decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e successive
modificazioni e nel decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 27 settembre
2013, n.781.
Il D.M. n. 781 del 27.09.2013 (“Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche
dei libri di testo e dei tetti di spesa”) e il D.L. n. 104 del 12.09.2013, convertito nella L. 128
dell’8.11.2013, in particolare l’art. 6 (“Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali
didattici integrativi”), hanno fornito le indicazioni operative per la scelta dei libri di testo a partire
dall’anno scolastico 2014/2015.
Le novità introdotte dalle norme citate sono di seguito elencate:
1. Abolizione del vincolo del sessennio per le Adozioni nella secondaria di I e II grado e del
quinquennio per la scuola primaria;
2. Obbligo dell’adozione di tre tipologie di libri: digitale; mista con libro cartaceo e
contenuti digitali integrativi; mista con libro digitale e contenuti digitali integrativi;
3. Divieto di consigliare libri di testo, il ricorso al “consigliato” è possibile solo per
monografie o contenuti digitali integrativi;
4. Produzione di dispense e materiale didattico digitale, ai sensi dell’ art. 6, c. 1, Legge n.
128/2013, a cura dei docenti interni, con conseguente possibile delibera del Collegio dei Docenti
di NON ADOZIONE DEI TESTI per quelle discipline.

La nota MI del 12-03-2021 è così sinteticamente riportata:
- Tetti di spesa nella Scuola Secondaria (riduzione del 10% se nella classe considerata tutti i
testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da
contenuti digitali integrativi; riduzione del 30% se nella classe considerata tutti i testi
adottati sono stati realizzati nella versione digitale. Il Collegio dei Docenti motiva l’eventuale
superamento del tetto di spesa consentito, entro il limite massimo del 10%).
- Adempimenti delle istituzioni scolastiche: le adozioni dei testi scolastici o l’eventuale scelta
di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo sono deliberate dal Collegio dei Docenti
entro il 31 Maggio c.a. per tutti gli ordini di scuola. In merito alle modalità di riunione
degli organi collegiali, sino al 6 Aprile e fatte salve ulteriori proroghe, le riunioni continuano
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essere svolte a
distanza. Il Collegio può confermare i testi scolastici già in uso o procedere a nuove adozioni
per le classi prime e quarte della Primaria e per le classi prime della Scuola Secondaria di
primo grado. In presenza di alunni non vedenti o ipovedenti, il Dirigente scolastico avrà cura
di richiedere ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi
interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio. Il Dirigente vigila
affinché le adozioni siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le
scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei
docenti. Nel rispetto delle norme di sicurezza, il Dirigente consente gli incontri tra docenti e
operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’ANARPE, l’associazione
nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali. Il ritiro dei testi dati in visione avverrà
entro il mese di Settembre. La consultazione è possibile anche on line, secondo quanto
comunicato dagli stessi operatori editoriali.
Comunicazione dati adozionali: sarà cura della degli uffici di Segreteria provvedere, on line,
tramite la piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it oppure off line il 22 giugno.

N.B. In riferimento alla consultazione delle proposte editoriali, il Dirigente scolastico
dispone che, per la Scuola Primaria, ciascun agente depositi il materiale posto in visione nelle sole
classi interessate alle nuove adozioni (una classe per ogni agente), in maniera tale da consentirne
la consultazione ai soli docenti direttamente interessati, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e
delle norme igienico-sanitarie. Per la Scuola Secondaria, i testi proposti dovranno essere
consegnati a ciascun docente interessato. Alla presente, sono allegate alcune proposte per la
consultazione on line giunte all’indirizzo della scuola.
Poiché, come sopra riportato, la nota ministeriale del 12-03-2021 indica la data del 31-052021 quale termine ultimo per l’adozione dei testi scolastici, si procederà come segue:






27 Aprile 2021 - convocazione dei Dipartimenti verticali per aree
disciplinari. E’ questo 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; il momento di confronto sarà utile anche
per comuni scelte tra i vari gradi di scuola, coerenti con il progetto formativo
dell’Istituto.
13 Maggio 2021 (Scuola Primaria) e 11 - 12 – 13 - 14 Maggio 2021 (Scuola
Secondaria) - convocazione dei Consigli di classe/interclasse con la
partecipazione della componente genitori. I singoli docenti, sulla base delle scelte
operate nei Dipartimenti, avranno cura di verificare, per ogni classe, il codice ISBN
di 13 cifre sia dei libri di nuova adozione, sia dei testi confermati, compilando gli
appositi modelli (che si allegano alla presente).
20 maggio 2021 – convocazione del Collegio dei Docenti, per la delibera di
adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022 che concluderà l’iter di competenza
dei docenti. Tale delibera è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i docenti in
servizio, 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.
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Per tutte queste implicazioni è opportuno sottolineare e ricordare a tutti i docenti in
indirizzo che la scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede grande attenzione e dedizione,
confronto, sereno dialogo, scelte oculate e ponderate, ascolto attento di tutte le esigenze, verifica
puntuale della qualità del libro di testo.
Si raccomanda di evidenziare le motivazioni a sostegno delle scelte operate. A titolo
meramente indicativo, si segnalano alcuni descrittori della scelta: coerenza con il Curricolo e il
Ptof – qualità del contenuto - scansione degli argomenti - coerenza dei volumi rispetto alle
scansioni delle classi – impostazione metodologica (prerequisiti, obiettivi, approfondimenti,
verifiche) - presenza di collegamenti interdisciplinari – validità degli esercizi proposti a sostegno
dei contenuti esplicitati – proposte di attività di laboratorio - linguaggio – modalità di
presentazione degli argomenti – funzionalità del supporto iconografico (mappe, grafici, schemi,
disegni, altro) – funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica (impaginazione,
colori, simboli) – strumenti multimediali e integrazioni del testo - semplificazioni per alunni con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
L’allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 781 del 27/09/2013 definisce le caratteristiche
tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, le caratteristiche tecnologiche nella versione
digitale, i criteri per ottimizzare l’integrazione tra i libri in versione cartacea, digitale e mista. E’
vincolante scegliere testi per i quali l’editore garantisca la versione online o mista, scaricabile da
Internet, con lo scopo di avvicinare sempre più i fruitori dei libri di testo ad interagire
opportunamente con le nuove tecnologie di supporto all’apprendimento, fin dalle classi di Scuola
Primaria.
Per la Scuola Secondaria di I Grado, si dovrà tener conto del tetto massimo consentito per
i prezzi, al fine di permettere a tutti i docenti di scegliere il libro necessario per la propria materia
rimanendo all’interno della quota abilitata. A partire dall’anno scolastico 2014/2015, per le classi
prime della Scuola Secondaria di primo grado, se la dotazione libraria necessaria è composta da
libri in versione mista, i tetti di spesa sono ridotti del 10%, mentre se è composta esclusivamente
da libri in versione digitale, i tetti di spesa sono ridotti del 30%.
Si invitano dunque tutti i docenti a verificare con i colleghi di classe se l’ammontare della
spesa complessiva è compatibile con il tetto (con uno scostamento non superiore al 10%),
apportando, se necessario, le necessarie modifiche alla scelta.
Nelle more di apposita circolare ministeriale, si riporta la seguente tabella relativa ai tetti di
spesa per l’acquisto dei libri di testo nella Scuola Secondaria di I grado, con riferimento al
Decreto Ministeriale n.43 dell’11 Maggio 2012 e calcolo della percentuale di inflazione fino
al 2020:
Classi

Prima
Seconda
Terza

Tetti di
spesa al
2012
euro 294,00
euro 117,00
euro 132,00

Tetti di
spesa al
2020 *
euro 314,58
euro 125,19
euro 141,24

Riduzione
per acquisto
testi misti (10%)

Riduzione
per acquisto
testi digitali
(-30%)

Maggiorazione
massima della
spesa (+10%)

euro 283,12
euro 112,67
euro 127,116

euro 220,21
euro 87,64
euro 98,87

euro 346,00
euro 137,70
euro 155,36
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Note * Di solito, l’incremento annuale del costo dei libri di testo non è superiore all’1%
** Da motivare e sottoporre ad approvazione del Consiglio di Istituto

I coordinatori di classe e le responsabili di plesso per la Scuola Primaria e Secondaria
dovranno supervisionare le operazioni di adozione dei libri di testo, con particolare riguardo
all’elenco complessivo.
Tale elenco dovrà essere disponibile per il Collegio dei Docenti programmato il 20 Maggio
2021 e, pertanto, consegnato in Segreteria didattica tassativamente entro e non oltre il giorno
17.05.2021. L’elenco deve essere compilato anche nel caso di conferma dei libri in uso.
Si raccomanda di porre particolare attenzione ai codici ISBN - di 13 cifre. Si raccomanda
la consultazione dei siti delle case editrici per verificare i codici, i prezzi e per acquisire chiarimenti
in merito alle caratteristiche tecniche dei libri.
Il docente che propone l’adozione di un nuovo libro di testo dovrà presentare una relazione
scritta compilando l'apposita scheda allegata.
Il Dirigente scolastico invita i docenti ad adottare libri di testo:
 indispensabili;
 più economici, a parità di valore educativo e formativo;
 uguali per corsi paralleli, per rendere coerente l’offerta formativa dell’Istituto;
 che limitino al minimo indispensabile il ricorso alle fotocopie.
Il Dirigente scolastico ricorda, altresì, che:
 I vincoli posti dall’art. 5 della L. n. 169/2008 rafforzano l’esigenza di libri di testo che
privilegino i contenuti principali e determinati di ogni disciplina, rimandando alla quotidiana
azione dei docenti le integrazioni e i completamenti di volta in volta necessari;
 Si raccomanda la diffusione di buone pratiche di utilizzo della posta elettronica e delle
aree della piattaforma in uso nell’Istituto affinché i docenti possano mettere a disposizione degli
studenti testi di riferimento, questionari, appunti, ecc., anziché ricorrere alle fotocopie;
 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;
 La segreteria didattica deve provvedere all’inserimento sul sito AIE dei libri adottati nei
tempi previsti; poichè è ormai prassi, da parte di molte famiglie, provvedere all’acquisto dei libri
ben prima dell’avvio delle lezioni, non è consentito in alcun modo modificare le adozioni così come
deliberate dal Collegio dei docenti;
 I docenti che terminano il proprio servizio presso l’Istituto entro il termine delle lezioni,
il termine delle attività didattiche o il termine dell’anno scolastico e si trasferiranno presso altra
sede scolastica sono tenuti a lasciare i testi saggio nel proprio cassetto. Allo stesso modo, si
rammenta a tutto il personale docente che i testi saggio non adottati devono rimanere a
disposizione delle case editrici presso la sede scolastica al fine di favorire ritiri e riconsegne
all’editore.
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La presente comunicazione, come indicato in epigrafe, 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.
Alla presente, si allega nota MI n.5272 del 12.03.2021.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra Raggi
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