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Comunicazione n° 333

Ai docenti coordinatori
A tutto il Personale Docente

Al DSGA
All’Albo d’Istituto

OGGETTO:  operazioni preliminari e criteri per l’adozione dei libri di testo a.s. 2020/2021
                  
                In attesa dell’emanazione delle definitive ordinanze ministeriali le SS.LL. sono invitate a
verificare il rispetto delle pregresse indicazioni normative in materia.
Al fine di agevolare le suddette operazioni si riportano gli estremi della normativa vigente

Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014
● L'adozione dei libri di testo è stata di recente oggetto di particolare attenzione da parte del

legislatore,  nella  prospettiva  di  limitare,  per  quanto  possibile  e  fatte  salve  l'autonomia
didattica e  la  libertà  di  scelta  dei  docenti,  il  costo che annualmente  le  famiglie  devono
sostenere per l'acquisto dell'intera dotazione libraria. 

● In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste,
previste nell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata
da  contenuti  digitali  integrativi;  versione  cartacea  e  digitale  accompagnata  da  contenuti
digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).

● Le adozioni  dei  testi  scolastici  vengono deliberate  dai  collegi  dei  docenti  nella  seconda
decade di maggio. I dirigenti scolastici avranno cura di richiedere, fin da ora, ai centri di
produzione specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi
scolastici necessari confermati, al fine di consentirne la disponibilità per l'inizio delle lezioni
agli alunni non vedenti o ipovedenti frequentanti la propria scuola.  I dirigenti scolastici
avranno cura di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo
siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte
siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti.
Pertanto,  eventuali  attribuzioni  gratuite  in  qualunque  forma,  a  favore  dei  docenti  o
dell'istituzione scolastica, non dovranno in alcun modo condizionare il giudizio valutativo
da parte del collegio docenti nella fase di assunzione della delibera adozionale.

● Si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sulla specifica disposizione della  legge n.
221/2012,  secondo  cui  la  delibera  del  collegio  dei  docenti  relativa  all'adozione  della
dotazione libraria è 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 decreto legislativo n. 123/2011.
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Nota MIUR prot. 4586 del 15/03/2019

● il Collegio dei Docenti deve motivare l’eventuale superamento del tetto di spesa
consentito ai sensi della legge 133/2018, entro il limite massimo del 10%;

● le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti entro la
seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola;

● nelle  scuole  in  cui  sono  presenti  alunni  non  vedenti  o  ipovedenti  i  dirigenti
scolastici  avranno cura di  richiedere tempestivamente ai  centri  specializzati  la
riproduzione  dei  libri  di  testo  e  dei  materiali  didattici  protetti  dalla  legge  o
l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi;

● i DS dovranno vigilare affinché le adozioni dei libri di tutte le discipline siano
deliberate  nel  rispetto  dei  vincoli  normativi,  assicurando  che  le  scelte  siano
espressione  della  libertà  di  insegnamento  e  dell’autonomia  professionale  dei
docenti;

D.L. 8/3/2020

Art.2 Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021,  sono
adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: 

(…)
d) all'eventuale 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.

Criteri di adozione libri di testo a.s 2020-2021

● Al fine di evitare equivoci e/o sovrapposizioni; 
● tenuto  conto  che  la  continuità  didattica  si  sostanzia  nelle  indicazioni  contenute  nella

progettazione dipartimentale; 
● viste le indicazioni contenute nei DD.PP.RR.88 e 89 del 2010;
● considerato che già nel corrente anno scolastico risulta vigente il Nuovo ordinamento per

l’intero quinquennio; 
● preso atto di quanto deliberato dagli OO.CC. nel precedente anno scolastico;

Le  SS.LL.  avranno  cura  di  verificare  che  i  testi  in  adozione  siano  almeno  in  formato  misto
(cartaceo+digitale). 
In caso di edizioni esclusivamente in cartaceo si provvederà a formulare nuova proposta di adozione 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimenti è opportuno fare riferimento al Dirigente scolastico.

Pomezia, 13 maggio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   Prof. Francesco Celentano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93
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