
 

 
AI DOCENTI  

SCUOLA PRIMARIA  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL DSGA 
AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ADDETTI  

ATTI 

OGGETTO:  ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 
 

Con la  presente comunico che il Ministero dell’Istruzione ,  data 12 marzo 2021 ha pubblicato la 
circolare per quanto all’oggetto con nota prot.n. 5272. 
Va evidenziato che l’adozione dei libri di testo è tutt’ora  disciplinata dalla Nota Ministeriale Prot. 
n. 2581 del 09.04.2014 (allegata alla presente a cui si rimanda per la lettura integrale) che fornisce 
un riassunto dell’intero quadro normativo cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per 
l’adozione dei libri di testo. Al solo scopo semplificativo si indicano le più significative novità che le 
recenti disposizioni legislative hanno introdotto: 
• Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti 
alternativi in coerenza con il piano dell’offerta formativa e dei "tetti di spesa". 
• E' consentita la realizzazione diretta di materiale didattico digitale per specifiche discipline da 
utilizzare come libri di testo e strumenti didattici. 
• E' abolito il vincolo pluriennale dell’adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 
anni per la scuola secondaria di primo  grado) nonché quello quinquennale di immodificabilità dei 
contenuti dei testi, abrogato  già a decorrere dalle adozioni per l’anno scolastico 2014/2015. 
Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i 
collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, o procedere a nuove adozioni 
per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di 
primo grado. In caso di nuove adozioni, il collegio dei docenti adotta libri nelle versioni digitali o 
miste, previste nell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013. 
• Testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano 
carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non 
rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l’eventuale adozione di singoli 
contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo. 

• I tetti di spesa relativi alla classi delle scuole secondarie di primo, da definirsi con decreto 
ministeriale di natura non regolamentare, sono ridotti del 10 per cento solo se, nella classe 
considerata, tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’anno scolastico 2014/2015 
e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità 
mista di tipo b – punto 2 del al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti 
del 30 per cento solo se, nella classe considerata, tutti i testi sono stati adottati per la prima volta 
dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali 
integrativi (modalità digitale - tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). 
Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria 
obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo grado devono essere contenuti entro il limite 
massimo del 10 % (rientra in tale fattispecie l’adozione di testi per discipline di nuova istituzione). 
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 In tal caso la relativa delibera di adozione dei testi scolastici deve essere adeguatamente motivata 
da parte del Collegio dei docenti e approvata dal Consiglio di Istituto, visto che è soggetta al 
controllo successivo di regolarità amministrativo - contabile. Si ritiene, comunque , opportuno che 
venga evitato il suddetto sforamento.  

Relativamente alla scuola Primaria, per il prossimo anno scolastico, la scelta dei libri di testo sarà la 
seguente:  
i docenti delle classi 5^ adottano:  
- il libro per la 1^ - 2^ e 3^ classe  
- il libro della lingua inglese per la 1^ - 2^ e 3^ classe  
- il volume primo di Religione Cattolica  valido per la 1^, 2^ e 3^ classe;  
i docenti delle classi 3^ adottano:  
- il sussidiario dei linguaggi e il sussidiario delle discipline per la 4^ e 5^ classe  
- il libro per la lingua inglese per la 4^ e 5^ classe  
- il volume secondo  di Religione cattolica valido per la 4^ e 5^ classe.  

Nella scelta i docenti della Scuola Secondaria di I grado dovranno tenere conto dei tetti di spesa ( in 
attesa del relativo decreto ministeriale si riportano  i tetti di spesa vigenti: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – D.M. 43 E SEGUENTI 
CLASSI  TETTO DI SPESA Riduzione del 10% in caso i testi in 

versione mista (cartacea e digitale) 
Riduzione del 30% in caso i testi in 
versione interamente digitale  

PRIMA 294,00 264,60 205,00 
SECONDA 117,00   
TERZA 132,00   
 
• Quest’anno le adozioni dei testi scolastici dovranno essere deliberate  dal collegio dei docenti  
entro  la data del 31 maggio c.a. 
Si ricorda che le proposte di nuove adozioni da sottoporre all’approvazione del Collegio dei 
docenti, devono essere precedute dai Consigli di classe nella scuola secondaria di 1° grado e di 
Interclasse nella scuola primaria che saranno successivamente  convocati. 
I docenti coordinatori di ogni classe della scuola secondaria di primo grado e i  coordinatori del 
Consigli di interclasse per la scuola primaria dovranno coordinare le operazioni di adozione dei 
libri di testo e in particolare prepareranno  l’elenco dei testi scolastici proposti per il prossimo 
anno scolastico. Tale elenco , da compilarsi esclusivamente per le nuove adozioni dovrà essere 
consegnato in segreteria tassativamente entro la data successiva dei consigli di classe e di 
interclasse. I docenti devono compilare con esattezza l’elenco dei libri ponendo particolare 
attenzione ai codici ISBN, che sono di 13 cifre, in quanto si verifica che esistono in alcuni casi più 
volumi con lo stesso titolo ma con codici e prezzi diversi. I  docenti devono verificare con 
esattezza il codice corrispondente al testo scolastico adottato. 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. 
L’ufficio di segreteria provvederà entro il 22 giugno  ad inviare, per via telematica, gli elenchi dei 
libri deliberati dal Collegio docenti all’AIE (Associazione Italiana Editori). 
In tempi brevi , gli elenchi verranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto. 
 
 



 

Considerata l’emergenza in atto , la scrivente evidenzia che  tutto dovrà avvenire nel pieno rispetto  
dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente emanate, ferme restando 
le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. 
A  tal fine,relativamente le condizioni per l’accesso all’istituzione scolastica, va chiarito che i 
rappresentanti editoriali , ai quali sarà a breve  rivolta una specifica nota, lasceranno all’ingresso di 
ciascuna scuola , al collaboratore scolastico in servizio, copie delle proposte editoriali.  
Gli stessi non sono autorizzati ad accedere alle aule, per motivi di sicurezza,nonché,non appare 
superfluo evidenziarlo, inopportuni solleciti ad adottare determinati testi, cosa che rientra 
nell’ambito di competenza esclusivo dei docenti e dei Consigli di Interclasse o di classe, oltre che ad 
evitare inopportune interruzioni dell’attività didattiche I docenti potranno consultare i libri proposti , 
che saranno allocati nelle sale docenti , in ampi spazi come ad. esempio le sale mensa per evitare 
assembramenti . Gli stessi possono prelevare copie per visionarli a casa riportandoli in tempi 
brevissimi per consentire ai colleghi la visione delle proposte editoriali . 
Nel caso in cui l’evolversi della situazione epidemiologica  non consenta la promozione editoriale in 
presenza,si evidenzia che i docenti,come da mail già inviate, andranno privilegiate le opportunità di 
consultazione online delle proposte editoriali, appositamente comunicate dagli operatori editoriali  

 
Si invia in allegato : 

1. la nota  M.I. prot. n.5272 per l’adozione dei libri di testo relativa all’anno scolastico 
2021/2011; 

2. la nota MIUR  del 9 aprile 2014 citata in premessa. 
3. il modulo NUOVE ADOZIONI per la Scuola Primaria 
4. il modulo  NUOVE ADOZIONI  per la per la Scuola Secondaria 
5. la dichiarazione  dei docenti e del  Consiglio di classe scuola Secondaria 

 
Il Dirigente Scolastico  
Maria Rosaria Damiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 d.l. vo n 39/1993 

L’originale è agli Atti 
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