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Al Personale Docente 

 Istituto  Comprensivo 

Loro Sedi  

DSGA  

Sito web  

Atti  

OGGETTO: Adozioni libri di testo per anno scolastico 2022/2023. Atto di indirizzo. 

 

       Il Ministero con nota protocollo 5022 del 28/02/2022, in ordine alle adozioni librarie per l’anno 

scolastico 2022/2023, richiama integralmente i contenuti della nota 2581 del 9 aprile 2014 circa  il corretto 

operare delle istituzioni scolastiche nei e dei rispettivi territori che le vedono impegnate, quotidianamente, 

nel  leale confronto  con l’utenza tutta in ordine agli emergenti bisogni  ed alle progettualità educativi. 

Comunque ed in ogni caso, la delicata questione viene oggi disciplinata da norme chiare ed inderogabili che 

richiamano le libertà per gli uni ed i diritti per gli altri. Ancora  il MI con nota 3503 del 30/03/2016 ( di cui si 

rimanda la lettura) disciplinava le adozioni per l’anno scolastico 2016/17 richiamando  le variazioni 

apportate alla  precedente procedura dalle innovazioni di Legge.  

Infatti l’adozione dei libri di testo è stata  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. 

Le norme introdotte ( L. 221/2012 con modificazioni ad opera della L. 128/2013) aboliscono il vincolo 

pluriennale di adozione ( 5 anni per la primaria e due cicli per la media), pertanto, anche nella prospettiva di 

limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, il  Collegio  dei Docenti potrà 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. I Collegi Docenti dovranno adottare libri nelle 

versioni digitali o miste, previsti dal D. M. 781/2013. 

E’ bene ricordare che già  a partire dall’anno scolastico 2014/15, l’editoria scolastica adegua i contenuti dei 

libri di testo della scuola primaria e media alle nuove Indicazioni Nazionali di cui al D. M. 254/12, 



richiamato nella Legge 107 “ Buona Scuola” nonché secondo le riflessioni del Documento “Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari” emanato con nota MIUR 3645 del 01/03/2018. 

I 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.   

Si precisa che nonostante la varianza della normativa sulle adozione, rimane vigente il tetto di spesa definito 

per le classi della scuola secondaria di primo grado, abbattuto del 10%  se tutti i libri di testo della classe 

interessata sono stati realizzati nella versione mista ( cartaceo e digitale) e del 30%  se tutti i libri di testo 

della classe interessata sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali 

integrativi. Il Collegio dei Docenti motiverà l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il 

limite massimo del 10%. 

Sarà opportuno, sin da subito, che  i docenti sia delle singole classi che per dipartimenti ( primaria che 

secondaria I grado), socializzino i bisogni e le esigenze didattiche e progettuali  sia in ordine al PTOF che alle 

nuove Indicazioni Nazionali rilette alla luce della L. 107 ed ai Nuovi Scenari secondo il documento elaborato 

dal CSN, in modo di addivenire a scelte condivise e funzionali ai bisogni dell’utenza ed alle necessità e 

richieste del territorio. E’ consentito ai rappresentanti delle Case Editrici l’illustrazione dei nuovi testi solo 

nelle ore di non insegnamento e comunque al di fuori dell’orario scolastico. Per la primaria solo ed 

esclusivamente nelle ore di programmazione del martedì al plesso Fondacaro. Gli stessi operatori 

editoriali scolastici, accreditati dalle case editrici, saranno ammessi  ad incontrare i docenti  nell’assoluto 

rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente emanate ( dispositivi 

DPI),  per il contrasto alla diffusione del virus COVID 19 e previa verifica della regolarità di green pass  

all’ingresso dell’istituto e dopo il rilascio della specifica autocertificazione messa a loro disposizione. 

Sarebbe opportuno che gli stessi operatori, tramite gli uffici di segreteria o i responsabili di plesso 

prenotassero, preventivamente,  la loro visita onde garantire un servizio più ordinato ed efficiente.  Gli 

operatori che chiederanno di incontrare docenti in servizio presso la scuola secondaria di primo grado 

saranno ricevuti  con rapporto uno a uno con gli stessi docenti, comunque ed in ogni caso, al di fuori di ogni 

loro impegno di servizio (docenza frontale, compresenza, supplenza etc…). Le adozioni dei libri di testo 

devono essere coerenti con gli obiettivi generali previsti dall’ordinamento e con le finalità educative del PTOF, 

espressione dell’autonomia didattica sancita dal DPR 275/99 dell’istituzione scolastica in cui il docente presta 

servizio. 

Ove  necessiti provvedere a nuove adozioni, i docenti interessati ( o team, o dipartimenti) dovranno 

depositare presso gli uffici di segreteria didattica ( Sig.ra Denaro Maria ),entro e non oltre venerdì 6   maggio 

c a , motivata relazione comprovante le necessità e gli obiettivi sulla  nuova adozione, alla relazione andrà 

allegata scheda tecnica del testo da adottare. Non potranno essere prese in considerazione richieste di nuove 

adozioni oltre la data indicata quale termine ultimo. 

In assenza di nuove richieste si intendono tacitamente adottati i testi già in uso ( eccetto quelli consigliati per 

i quali basta una semplice indicazione, sempre entro  giorno 6  maggio c. a.) .  

I docenti, Triulcio  ( supportata da Ins. Foti Carmela  - classi quinte che scelgono per le prime- e da  Ins.    

Grillo Maria Stella – classi terze che scelgono per classi quarte- ) e  Dominici cureranno  e promuoveranno, 



con responsabile diligenza, la consegna delle eventuali  schede per le nuove adozioni entro la data stabilita 

presso la segreteria didattica, onde consentire l’efficiente convocazione dei preposti Collegi che 

provvederanno alle delibere per le nuove adozioni. Collegio docenti di settore per le adozioni  sia della 

primaria che della media  previsti per la seconda decade di  maggio.  

Sicuro nella consueta e consolidata collaborazione, porgo cordiali saluti.    

 

 

                                                                                       

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93)                                                              

 

 

 

 


