
 

Circolare n. 266 

A tutto il Personale docente scuola primaria 

 e scuola secondaria di primo grado  

p. c. Al DSGA 

SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Adozioni libri di testo anno scolastico 2021/2022 

     

In riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza dei docenti in indirizzo quanto segue: 

L’ adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022-2023, è disciplinata dalle precedenti disposizioni 

legislative e dalle note MIUR prot. n.2581 del 9/04/2014 e dalla recente nota MI n. 5022 del 

28/02/2022 ed è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale 

dei docenti nel rispetto dei vincoli normativi.  

Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura 

non regolamentare sono fissati 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, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo 

conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale 

e della disponibilità dei supporti tecnologici. 

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); gli stessi tetti di spesa sono ridotti 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). 
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Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il 

limite massimo del 10%. 

Secondo le suddette disposizioni, il vincolo pluriennale è stato abolito (art. 11 Legge n. 

221/2012) dall’a.s. 2014-15. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i collegi 

dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove 

adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola 

secondaria di primo grado, possono confermare i testi già in uso, ovvero procedere a nuove 

adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola 

secondaria di primo grado. 

In caso di nuove adozioni, il Collegio dei Docenti adotterà libri nelle versioni digitali o miste 

previste nell’allegato al D.M. n. 781/2013 rispettando i testi di spesa previsti in tale Decreto. 

Si specifica che i libri, per la prima e quarta classe della scuola primaria e delle classi prime 

della scuola secondaria di primo grado, devono risultare rispondenti alle Nuove Indicazioni 

Nazionali. 

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le 

scuole secondarie di primo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai 

libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2022/2023, entro la seconda 

decade di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

Le procedure per le nuove adozioni e per le relative classi sono di seguito specificate: 

1. Non è consentito ai rappresentanti delle diverse Case Editrici informare i docenti sulle 

proposte editoriali durante l’orario delle attività didattiche. A tale proposito, al fine di disporre 

di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale,  ferma restando 

l’opportunità di consultazione on line delle proposte editoriali, appositamente comunicate 

dagli operatori editoriali, il  dirigente scolastico, previa apposita autorizzazione, potrà 

consentire eccezionalmente in base ad una specifica richiesta delle case editrici , incontri 

tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o 

dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE),  soltanto 

nell’assoluto e puntuale rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie 

appositamente specificate nel Regolamento di istituto e  nel Protocollo di sicurezza 

scolastica anticontagio Covid-19 pubblicati sul sito istituzionale della scuola. 

2. Nei giorni 26, 27 e 28 aprile 2022 saranno convocati i Consigli di classe della scuola 

secondaria di primo grado con la componente dei genitori che esprimerà il parere sulle 

riconferme o sulle nuove proposte di adozione. Nel caso in cui tutti i rappresentanti dei 

genitori di una classe siano in possesso di green pass base valido, l’incontro si potrà 

svolgere in presenza. In questa eventualità, il coordinatore della classe ne darà 

comunicazione all’Ufficio di Presidenza entro il giorno 21-04-2022, in modo da 

consentire l’organizzazione dei turni di apertura dell’Istituto scolastico. 

3. Il giorno 17 maggio 2022 saranno convocati i Consigli di interclasse della scuola 

primaria con la componente dei genitori per acquisire il parere sulle riconferme o sulle nuove 

proposte di adozione, se rispondenti ai vincoli sopra esplicitati, che dovrà risultare 

dall’apposito verbale. Nel caso in cui tutti i rappresentanti dei genitori di un Consiglio 

d’interclasse siano in possesso di green pass base valido, l’incontro si potrà svolgere 

in presenza. In questa eventualità, il coordinatore ne darà comunicazione all’Ufficio 



di Presidenza entro il giorno 12-05-2022, in modo da consentire l’organizzazione dei 

turni di apertura dell’Istituto scolastico. 

4. entro e non oltre 18 maggio 2022 i docenti delle classi interessate dovranno 

predisporre una breve relazione scritta sulle nuove adozioni dei testi e compileranno gli 

appositi moduli disponibili presso gli uffici di Segreteria, sia per le riconferme che per le 

nuove adozioni.   

5. Il giorno 19 maggio 2022 sarà convocato, con apposita circolare, il Collegio dei 

Docenti, per deliberare sui testi scelti per i due ordini di scuola interessati. Nel corso di tale 

riunione, i docenti curricolari, quelli  di lingua straniera e di religione  delle 5^ classi della 

scuola primaria proporranno la scelta dei testi per la 1^ classe della scuola primaria (che 

sarà in uso fino alla terza classe); I docenti curricolari, quelli  di lingua straniera e di religione 

delle classi 3^ proporranno la scelta dei testi (sussidiario dei linguaggi e sussidiario delle 

discipline per la classe 4^ (che resteranno in uso anche per la quinta classe della scuola 

primaria) . I docenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado proporranno i 

testi per le classi prime per l’a.s. 2022/23. 

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 
 

 


