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Circolare nr.59 

Ai docenti dell’I.C. Don Milani – Prato 

Al Dsga  

Al Sito web 

 

 

 

 

 Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2020/2021  

 

VISTO l'art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;  

VISTO l’art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 

settembre 2013, n. 781;  

VISTA la nota ministeriale del 30.03.2016 prot. 3503;  

VISTA la Legge 128/2013;  

VISTA l’assenza ad oggi dell’Ordinanza ministeriale;  

CONSIDERATA la situazione emergenziale COVID-19;  

VISTO il D.L. 22 dell’8 aprile 2020 all’art.2, c.1 lett. d) prevede che il Ministero adotti 

tramite ordinanza ministeriale, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte 

“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;  

VISTO l’intero quadro normativo vigente sulla materia; si riassumono di seguito le principali 

operazioni da svolgere per l’adozione dei libri di testo per l’ a.s. 2020/2021. L’adozione dei 

libri di testo, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche per l’a.s. 2020/2021, resta disciplinata 

dalle istruzioni impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 a cui si rimanda e si conferma 

quanto in essa indicato.  

Se ne riassumono le indicazioni principali:  

1. sviluppo della cultura digitale (Art. 6 Legge 128/2013);  

2. facoltatività della scelta dei libri di testo (Art. 6 Legge 128/2013);  

3. realizzazione diretta di materiale didattico-digitale (Art. 6 Legge 28/2013);  

4. abolizione del vincolo pluriennale di adozione (Art. 11 Legge 221/2012);  

5. adozione di testi consigliati solo se hanno carattere monografico o di approfondimento 

delle discipline (Art. 6 Legge 128/2013).  

6. i tetti di spesa fissati (L. 133/2008) sono ridotti del 10% se nella classe considerata tutti i 

testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale (modalità mista), punto 2 

all. DM 781/2013; sono invece ridotti del 30% se tutti i testi adottati sono realizzati nella 

versione digitale, punto 2 all. DM 781/2013;  
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Considerata la necessità di contenere al massimo i tetti di spesa i docenti sono tenuti a:  

confermare i testi in uso; adottare soltanto in situazioni che non consentano di confermare i 

libri già adottati (per es. testi non più disponibili in commercio; testi non disponibili in 

modalità digitale e/o mista, etc.); adottare testi, a parità di valore educativo formativo, più 

economici; gli stessi testi per classi parallele per settore formativo; testi essenziali, senza 

integrazioni non strettamente necessarie (vocabolarietti, atlanti, ecc.).  

 

In vista delle operazioni di adozione si sottolinea la necessità, infine, di tenere conto 

dell’esperienza di didattica a distanza in corso e dell’ampio spazio che questa modalità di 

insegnamento potrebbe avere anche nell’avvio del prossimo anno scolastico. Si raccomanda 

di proporre testi che poi verranno effettivamente utilizzati, in quanto il loro acquisto impegna 

notevolmente le famiglie. I testi possono essere CONSIGLIATI SOLO se hanno carattere 

monografico o di approfondimento e non concorrono al tetto di spesa.  

 

SCUOLA PRIMARIA  

Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi quinte della scuola primaria hanno 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. 

Il testo di inglese e il testo per la R.C. sarà proposto per le future classi I e classi IV. 

 

SCUOLA SECONDARIA  

Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi terze della scuola secondaria hanno cura di 

proporre al collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi prime. Tutti i testi 

saranno a scorrimento o riconfermati. I docenti coordinatori di classe avranno cura di 

controllare la compilazione, con la massima urgenza, il modulo per l’adozione dei libri già 

inviato dalla prof.ssa Anna Mannini e, previa verifica del codice ISBN e del prezzo, di 

restituirlo  compilato e firmato (attraverso modulo googleform già inviato).  

Si raccomanda la massima attenzione da parte dei docenti in quanto unicamente responsabili 

dell’individuazione dei libri di testo e della correttezza dei dati inviati.  

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, colgo l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Elisabetta Corvino 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs39/93) 

 

 

 

 

 


