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Circolare n. 172 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria  
e della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Al DSGA 

 
                     Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 
 

Con la nota 5272 del 12 marzo 2021, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sull’adozione 
dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, rinviando alla nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014, di 
cui si riassumono le indicazioni principali: 

- sviluppo della cultura digitale (Art. 6 Legge 128/2013); 
- facoltatività della scelta dei libri di testo (Art. 6 Legge 128/2013); 
- realizzazione diretta di materiale didattico - digitale (Art. 6 Legge 28/2013); 
- abolizione del vincolo pluriennale di adozione (Art. 11 Legge 221/2012); 
- adozione di testi consigliati solo se hanno carattere monografico o di approfondimento delle 

discipline (Art. 6 Legge 128/2013). 
Entro il 31 maggio in tutti gli ordini e gradi di scuola dovranno essere adottate le delibere collegiali per 

le adozioni dei testi scolastici o di eventuali strumenti alternativi ai libri di testo.  

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 e per le classi prime della scuola 
Secondaria di primo grado.  

I tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo 
grado (rinvio al D.M. n. 781/2013) sono ridotti del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati 
realizzati nella versione sia cartacea sia digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi e del 30% se 
tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi.  

Il Collegio dei docenti, con adeguata motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro il limite 
massimo del 10%.  

Ai dirigenti scolastici compete vigilare affinché le adozioni dei libri di testo siano espressione della 
libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti, oltre che rispettose dei vincoli normativi.  

Non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di 
maggio. 
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Per l’eventuale acquisto di testi supplementari ed ausiliari (testi studio estivo, testi per attività 
extracurricolari, testi per esercitazione INVALSI) in corso d’anno scolastico è necessario il parere positivo 
del consiglio di classe. 

Si ricorda che il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente che per lo 
studente e la scelta va ponderata con cura. Vanno proposti testi che poi vengono effettivamente utilizzati, in 
quanto il loro acquisto impegna notevolmente le famiglie. 

 
La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta un 

momento importante per il corretto svolgimento della procedura. 

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica, si comunica ai sig.ri rappresentanti delle case editrici 
che la visione e la consultazione dei libri di testo sarà possibile in modalità online.  

A tal fine, si invitano gli operatori editoriali scolastici a far pervenire all’indirizzo mail 
czic86100d@istruzione.it i link utili alla consultazione. Questa istituzione provvederà ad inoltrare le istanze 
pervenute ai responsabili di dipartimento interessati e ai coordinatori di Scuola Primaria/Secondaria. 

I rappresentanti delle diverse case editrici sono comunque autorizzati, nel pieno rispetto dei protocolli di 
sicurezza, a depositare i libri di testo in appositi spazi all’uopo individuati dai responsabili di plesso. 

 

I dipartimenti e gli incontri di programmazione costituiscono 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 a scelte concordate e comuni, pur garantendo il rispetto della libertà di insegnamento di 
ciascun docente.  

Considerata l’opportunità di una prassi didattica condivisa, per classi aperte e parallele, dove saranno 
possibili aggregazioni di interclasse, in determinate fasi dell’anno o per la realizzazione di specifica attività, 
sarebbe auspicabile l’adozione di testi uguali per corsi diversi per garantire omogeneità di offerta 
formativa e coerenza con il PTOF. 

Nei Consigli di Classe e di Interclasse si discuteranno le proposte di adozione. 
Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi quinte della scuola primaria avranno cura di proporre al 

collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi I, II, III, mentre gli insegnanti impegnati nelle 
classi terze, i libri di testo per le classi IV e V. 

In ugual misura nella scuola secondaria la scelta sarà effettuata dai docenti delle classi terminali. 

Poiché l’adozione dei libri di testo implica l’assunzione di responsabilità diretta ed individuale di 
ogni docente, almeno per i propri testi relativi alla/e propria/e disciplina/e di insegnamento, si richiede 
di porre massima attenzione nella compilazione della documentazione, allegata in formato word, da 
compilare in formato .doc e si richiede inoltre di indicare scrupolosamente quanto di seguito indicato: 

− riportare esattamente il codice ISBN; 
− indicare se si tratta di nuova adozione o da acquistare. 

Il coordinatore di Interclasse/Classe avrà cura di:  
- presentare la tabella completa in tutte le sue parti, acquisite le informazioni di 

conferma/nuova adozione da parte dei docenti;  
- verificare il tetto di spesa (solo per la scuola secondaria di I grado);  
- far firmare ai docenti del Consiglio di Interclasse/Classe la tabella che verrà allegata al 

verbale e trasmessa in Segreteria all'indirizzo mail czic86100d@istruzione.it entro e non 
oltre il 10 maggio p.v. 

I Consigli di classe sono tenuti a verificare la permanenza di testi fuori commercio oppure esauriti e a 
procedere necessariamente alle nuove adozioni. 
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Per agevolare le suddette operazioni, l’AIE mette a disposizione di tutti gli interessati il catalogo 

aggiornato, con codici ISBN a tredici cifre, volumi e prezzi, relativi ai libri di testo proposti per l’a.s. 
2021/2022. Tale catalogo è consultabile online, sul sito http://www.adozioniaie.it 

Si rammenta che il docente che propone l’adozione di un nuovo libro di testo dovrà presentare una 
relazione scritta. 

 

Le relazioni per le nuove adozioni verranno presentate in Collegio Docenti, programmato per maggio 
2021. La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione dei libri di testo, è soggetta, limitatamente 
alla verifica del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi 
dell’art. 11 del D.lgs. 123/2011. 

Dopo la delibera del Collegio docenti non saranno più accolte modifiche alle scelte. 
 

La delibera di adozione dei libri di testo sarà trasmessa, per via telematica, all’Associazione Italiana 
Editori (AIE) entro il 22 giugno p.v. e sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola oltre che sul portale 
ministeriale “Scuola in chiaro”, suddividendo i libri per singola classe tra obbligatori e consigliati (questi 
ultimi senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli studenti). 

  

 
      

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  prof.ssa Michela Adduci 

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