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Milano, 15/03/2021

Ai Sigg. DOCENTI
Al Direttore S.G.A.
Al sito della scuola
ATTI

OGGETTO: adozione libri di testo a.s. 2021/2022: riferimento normativo e
procedura.

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, 781;
VISTA la nota ministeriale prot. 2581 del 9 aprile 2014;
VISTA la Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
CONSIDERATA la situazione emergenziale COVID-19;
A SEGUITO della pubblicazione della nota MIUR Adozione libri di testo_ 2021-2022_
prot.5272.12-03-2021 concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico
2021/2022;
si riportano le indicazioni per i docenti relative alle adozioni dei libri di testo per il
prossimo anno scolastico.
L’adozione dei libri di testo, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche per l’a.s. 202 12022, 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:
- 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).
Si rammenta, inoltre, il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale
scolastico (art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297).
In base alla nota ministeriale, il Collegio dei docenti, potrà procedere alla:
• conferma dei testi attualmente in adozione;
• nuova adozione, per le classi I e IV della scuola primaria e I della scuola secondaria di I
grado;
Visto l'evolversi della situazione epidemiologica, si sconsiglia la promozione editoriale in
presenza, i docenti hanno l’opportunità di consultare online le proposte editoriali,
appositamente comunicate dagli operatori editoriali scolastici.
I libri di testo devono risultare rispondenti alle Indicazioni nazionali. Si ricorda che il
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 verranno effettivamente
utilizzati, in quanto il loro acquisto impegna notevolmente le famiglie. Si invitano i
docenti ad effettuare l’eventuale nuova scelta tenendo conto anche del peso dei volumi ed
evitando i frequenti cambi dei libri adottati.
Per facilitare la stesura di una progettazione il più possibile condivisa è auspicabile
l’adozione di testi condivisi dai docenti della stessa disciplina o ambito disciplinare.
Prediligere il più possibile una scelta comune anche tra i vari plessi dell’istituto ed
uniformare i libri per classi parallele favorisce la riduzione della varianza tra le classi
nell’ottica del curricolo verticale.
Nella scelta, i docenti della scuola secondaria di I grado dovranno tenere conto dei tetti di
spesa previsti dalla normativa, rimanendo all’interno del tetto massimo stabilito per legge
e verificando che non vi siano sforamenti. È consentito il superamento del tetto di spesa
entro il limite massimo del 10% (tabella in calce), ma eventuali sforamenti degli importi
debbono essere adeguatamente motivati da parte del Consiglio di classe e del Collegio dei
docenti e approvate dal Consiglio di Istituto. Al fine di limitare gli sforamenti dei limiti di
spesa è auspicabile preferire testi in volume unico in adozione nella classe prima. Per la
scuola primaria, i prezzi di copertina dei testi scolastici sono determinati secondo quanto
previsto dal decreto ministeriale n. 781/2013 e come da DM n. 2 del 13/05/2020(riportato
in calce). Solo i testi obbligatori (e non i consigliati) concorrono alla determinazione del
tetto di spesa.

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.
SCUOLA GAFFURIO

Per le nuove adozioni, ciascun docente avrà cura di compilare il modello pubblicato sul
Sito dell’Istituto (MODELLO relazione adozione libri testo), ponendo particolare
attenzione ai codici ISBN (composti da 13 cifre). In caso di dubbi sui codici ISBN
consultare il 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. Nel modello si indicherà anche la tipologia dei
nuovi testi adottati tra quelle previste dal D.M. 781/2013: a) libro di testo in versione
cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo a); b) libro
di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi
(modalità mista di tipo b); c) libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti
digitali integrativi (modalità digitale - tipo c).
Poiché l’adozione de i 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 degli allegati
1 e 2.
Tempistiche e modalità
I docenti coordinatori di ogni classe della scuola secondaria di primo grado e della scuola
primaria, di intesa con i docenti fiduciari di plesso, dovranno coordinare le operazioni di
adozione dei libri di testo in particolare la corretta compilazione degli allegati 1-2-3,
trasmettendoli, firmati, tassativamente entro il 20 maggio 2021, alla segreteria per la
preparazione dei materiali da portare a delibera del Collegio dei docenti del 31 maggio
2021.
I Consigli di classe/Interclasse, con la presenza dei rappresentati dei genitori, si
svolgeranno in videoconferenza, come stabilito dal Piano annuale delle Attività. I singoli
docenti presenteranno ai genitori i testi che saranno poi proposti al collegio per l’adozione.
In calce alla presente circolare si riporta una breve sintesi dell’intero quadro normativo.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Francesca Amendola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993

SINTESI QUADRO NORMATIVO
Non essendo pervenuto alcun aggiornamento normativo, l’adozione di libri di testo coerentemente
con il DPR 275/99 (Regolamento dell’Autonomia) continua ad essere disciplinato 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).
Al solo scopo semplificativo si riportano di seguito le più significative indicazioni che le recenti
disposizioni legislative hanno introdotto sul tema in oggetto:
1) Sviluppo della cultura digitale (art. 6, c. 2 quater, legge n. 128/2013)
Viene promossa la diffusione della cultura digitale e dell'alfabetizzazione informatica, mediante la
definizione di nuove tipologie di testi scolastici che tengano conto dell'uso delle risorse digitali.
2) Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013)
Il Collegio dei Docenti potrà adottare, a seguito di formale delibera, i libri di testo o gli strumenti
alternativi, coerentemente con il P.O.F., l'ordinamento scolastico e il limite di spesa stabilito per
ciascuna classe.
3) Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013) La norma
prevede che “nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, gli istituti
scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come
libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è
affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità
dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi
in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che
consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno
scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole
statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti
scolastici e nell‘ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica". La
realizzazione di materiale didattico digitale da parte delle scuole è comunque subordinato alla
definizione di apposite linee guida.
4) Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012)
Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola
secondaria di primo e di secondo grado) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei
contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l'anno scolastico 2015/2016. Anche
nella prospettiva di limitare i costi per le famiglie, 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; • prime della scuola secondaria di primo grado (Docenti Consigli di classe 3^ Media). In
caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste
nell'allegato al decreto ministeriale n.781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali
integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).
5) Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione (art. 5 DM n. 254/2012)

A partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2015/2016, l'editoria scolastica adegua i contenuti dei
libri di testo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado alle Indicazioni Nazionali
per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, di cui al decreto ministeriale
n. 254/2012. I libri di testo per la prima e la quarta classe della scuola primaria e per la prima classe
della scuola secondaria di primo grado devono risultare rispondenti alle citate Indicazioni Nazionali.
6) Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013)
l 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.
7) Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013)
Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime
e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 10%, rispetto a quanto sarà definito
con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni
dell'anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n.43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono
di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali
integrativi Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado..... viene
ridotto del 30%, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto
inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 5 2012/2013 (di cui al DM
n.43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato
al decreto ministeriale). Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione
libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado debbono essere
contenuti entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per
discipline di nuova istituzione). In tal caso le delibere di adozione debbono essere adeguatamente
motivate da parte del Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto.

* Tabella tetti di spesa da rispettare (in parentesi sforamento del 10% da approvare
Consiglio di Istituto)
CLASSE

TETTO DI SPESA
€ 294* (323,40)

Riduzione 10% con
libri misti
€ 264,45* (291,06)

Riduzione 30% con
versione digitale
€ 205,80* (226,38)

CLASSE
PRIMA
CLASSE
SECONDA
CLASSE
TERZA

€ 117* (128,70)

€105,30* (115,83)

€ 81,90* (90,09)

€ 132*(145,2)

€118,80* (130,68)

€ 92,40* (101,64)

8) Termini per le adozioni
Le adozioni dei testi scolastici vengono deliberate dai collegi dei docenti nella seconda decade di
maggio e dovranno essere deliberate nel pieno rispetto dei vincoli di legge. Si richiama l’attenzione
sulla disposizione della legge 221/2012, secondo cui la delibera del Collegio dei docenti relativa alla
dotazione libraria è soggetta alla verifica del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità

amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011 e per questa ragione
si invitano i Docenti al confronto delle proposte tenendo conto anche del dover controllare e verificare
il prezzo affinchè non si superi il tetto di spesa previsto.
Nuove adozioni: Per la scuola primaria i docenti delle classi quinte propongono le nuove adozioni
per le classi I, i docenti delle classi terze propongono le nuove adozioni per le classi IV. Per la scuola
secondaria i docenti delle classi terze propongono le nuove adozioni per le classi I. La mancata
comunicazione che non riguardi nuove adozioni o edizioni, variazioni, si intende conferma dei
medesimi testi in utilizzo nel presente anno scolastico. La scelta del testo da proporre La scelta dei
libri da proporre va effettuata esaminando e comparando i testi disponibili, soprattutto ai fini della
loro coerenza col piano dell’offerta formativa. I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere
scolastiche (www.aie.it) che contiene dati e informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in
commercio (autore, titolo, sottotitolo, numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione,
editore) ed uno specifico servizio di FAQ

9) DM n. 2 del 13/05/2020: prezzi di copertina libri Scuola primaria
CLASSE

Libro della
prima classe

Sussidiario

Sussidiario
Sussidiario
dei linguaggi delle
discipline

Religione

Lingua
straniera

1a
€12,04
€7,40
€ 3,64
2a
€16,88
€ 5,44
3a
€24,11
€7,27
4a
€15,59
€19,37
€7,40
€7,27
5a
€18,92
€22,57
€9,09
Il prezzo è comprensivo dell'IVA. Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e degli Enti
locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina.

