
 
 

 
 

Reggio Calabria, 14/05/2020 

  

                                                                                                     Ai Docenti  

Al DSGA 

Alla segreteria didattica 

Atti 

Sito web 

                                                                                                                                                                               

 

COMUNICAZIONE N. 186 

 

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 NOTA MIUR Adozione libri di testo_ 2020-2021_ prot.4586 del 15-03-2019 

VISTA l’assenza ad oggi dell’Ordinanza ministeriale 

CONSIDERATA la situazione emergenziale COVID-19 

VISTO che 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 le principali operazioni da svolgere per l’adozione dei libri di testo anche 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 
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discipline (Art. 6 Legge 128/2013). 

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). 

Il collegio dei docenti motiva l'eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite 

massimo del 10%. 

Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a confrontarsi tra loro, per l’adozione dei libri di 
testo. Considerata l’attuale situazione di emergenza e la necessità di contenere al massimo i tetti di 

spesa i docenti sono invitati 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.). 

Per i consigli di classe che si trovino in una delle situazioni suddette si suggerisce di consultare le 

proposte editoriali attraverso i siti delle case editrici e/o altre modalità a distanza messe a 

disposizione dagli agenti di commercio e di far prendere visione dei testi individuati ai 

rappresentanti eletti di genitori e studenti. 

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 ricorda che i docenti coordinatori di classe dovranno coordinare tutte le operazioni di adozione 

dei libri di testo e in particolare dovranno compilare in previsione dei Consigli di classe l’allegata 
scheda C per la propria classe, trasmettendola (unitamente agli allegati A e B),   il   giorno dopo le 

riunioni di Consiglio, in Segreteria all’indirizzo mail rcis026005@istruzione.it  

mailto:rcis026005@istruzione.it


 
 

 
 

Si rammenta che il docente che propone l’adozione di un nuovo libro di testo dovrà presentare una  
relazione scritta in sede di consiglio di classe  compilando l’apposita scheda B. 

 

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 chiede di porre massima attenzione nella compilazione della 

documentazione allegata. 

 Si richiede inoltre di attenersi scrupolosamente a quanto di seguito indicato: 

• riportare esattamente il codice ISBN sugli allegati A-B-C; 

• indicare se si tratta di nuova adozione o da acquistare sugli allegati A-B-C; 

• apportare, sull’allegato C, la firma del coordinatore (per i singoli componenti del CdC) 

a piè di pagina per l’adozione e/o conferma.  
In caso di dubbi o difficoltà controllare tali codici sul sito: www.adozioniaie.it. 

I docenti, inoltre, possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche (www.adozioniaie.it) 

che contiene dati e informazioni su tutti i libri di testo adottabili in commercio. 

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

 

Costo libri 

Non essendo pervenuto alcun aggiornamento normativo, l’adozione di libri di testo coerentemente 
con il DPR 275/99 (Regolamento dell’Autonomia) continua ad essere disciplinata dalle 

disposizioni a carattere permanente del MIUR (C.M. n. 16 del 10/02/2009, L. 128/2013, D.M. 781 

del 27/09/2013, nota 2581 del 09/04/2014). 

Solo i testi obbligatori (e non i consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa. 

 

Per la compilazione seguire le indicazioni allegate alla scheda A. 

 

Si acclude al seguente avviso: 
▪ Scheda  A – Conferma per scorrimento libri di testo e Indicazioni per la compilazione. 
▪ Scheda B – Nuove adozioni. 
▪ Scheda C – Libri di testo adottati  a.s 2020-21. 
▪ NOTA MIUR 0004586.15-03-2019 Adozione dei libri di testo a.s.  2020/2021. 
▪ NOTA MIUR 0002581.09-04-2014. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 
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