
 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LS- IPSC-IPSIA-ITI” CARIATI  
 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI  - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

 0983 91312   csis06800L@istruzione.it –PEC: csis06800L@pec.istruzione.it 

Sito web: www.issliceocariati.edu.it Codice univoco per le fatture elettroniche: UFS2E5                                                                                                                                                       
 

 

 

 0983 91312   csis06800L@istruzione.it –PEC: csis06800L@pec.istruzione.it Sito web: www.issliceocariati.gov.it 

Codice univoco per la fatture elettroniche: UFS2E5   
 

     A tutti i Docenti  
Ai Coordinatori di classe  

 Ai Referenti di plesso  
Al Direttore SGA  

Albo on-line  
 

 OGGETTO: Indicazioni propedeutiche all’adozione dei libri di testo – A.S. 2021-
2022. 
  
Facendo seguito alla Nota MI n. 5272 del 12-03-2021 avente ad oggetto “Adozione dei libri di testo 
nelle scuole di ogni ordine e grado - A.S. 2021-2022”, si sintetizzano di seguito gli aspetti essenziali 
della procedura in oggetto.  
  
L’adozione dei libri di testo, si legge nella nota, va effettuata seguendo le indicazioni già dettate con 
la nota n. 2581 del 9 aprile 2014 e le ulteriori precisazioni fornite con la stessa.  
Il D.M. n. 781 del 27.09.2013 (“Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di 
testo e dei tetti di spesa”) e il D.L. n. 104 del 12.09.2013, convertito nella L. 128 dell’8.11.2013, in 
particolare l’art. 6 (“Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi”), 
hanno fornito le indicazioni operative per la scelta dei libri di testo a partire dall’anno scolastico 
2014/2015. Nella fattispecie, il D.M. n. 781 del 27.09.2013 definisce le caratteristiche tecniche e 
tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per la Scuola Primaria, la Secondaria di primo grado 
e la Secondaria di secondo grado.  
Le novità introdotte con la succitata normativa nell’anno 2014 sono di seguito sintetizzate:   
▪ In primis, abolizione del vincolo del sessennio per le Adozioni nella Secondaria di I e II grado 

e del quinquennio per la scuola primaria; 
▪ L’obbligo dell’adozione di tre tipologie di libri: digitale, mista composto da libro cartaceo e 

contenuti digitali integrativi, libro in versione mista composto da libro digitale e contenuti 
digitali integrativi;  

▪ Il divieto di consigliare libri di testo, ma il ricorso al “consigliato” solo per monografie o 
contenuti digitali integrativi;  

▪ La possibilità di produrre dispense a cura dei Docenti interni, con conseguente delibera di  
NON ADOZIONE dei testi per quelle discipline a cura del Collegio dei Docenti.    

L’adozione dei libri di testo, effettuata in coerenza con il PTOF e con criteri di trasparenza e 
tempestività, rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti nella seconda decade di maggio, 
sentito il parere dei Consigli di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria di I 
grado). La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata a cura della segreteria didattica entro il 
22 giugno p.v. tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it.  
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Non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di 
maggio. La scelta del testo scolastico rientra nelle competenze e nelle responsabilità del docente ed 
è espressione di libertà di insegnamento nonché di autonomia professionale. 
Si invita a leggere attentamente e a rispettare i criteri generali e i vincoli di adozione citati nelle 
predette circolari.  
Come da Nota MI prot. 2581 del 09/04/2021 si sottolinea che “Nelle istituzioni scolastiche in cui 
sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti i dirigenti scolastici avranno cura di richiedere 
tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi interessate 
dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio, nonchè dei materiali didattici protetti 
dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi. Si rammenta che, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 14 novembre 
2007, n. 69, la riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico si effettuano attraverso 
la registrazione audio delle opere su qualsiasi tipo di supporto, l'impiego di dispositivi di lettura 
idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e 
comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, 
secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso 
alle persone con disabilità agli strumenti informatici”. 
 
Fase di consultazione 
La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta un  
momento importante per il corretto svolgimento della procedura. A questo proposito, già da 
qualche settimana, i rappresentanti delle diverse case editrici sono stati autorizzati, nel pieno 
rispetto dei protocolli di sicurezza, a depositare i libri di testo in appositi spazi all’uopo individuati 
per favorire la consultazione che avverrà secondo un preciso calendario di utilizzo testi da 
rispettare rigorosamente. 
 
Fase di esame comparato e di proposta di adozione 
I dipartimenti e gli incontri di programmazione, costituiscono il primo momento utile per l’analisi di 
nuove proposte di adozione, che devono avere lo scopo di favorire un ampio confronto tra tutti i 
docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur garantendo il rispetto della libertà 
di insegnamento di ciascun docente. Considerata l’opportunità di una prassi didattica condivisa, per 
classi aperte e parallele, dove saranno possibili aggregazioni interclasse, in determinate fasi 
dell’anno o per la realizzazione di specifica attività, sarebbe auspicabile l’adozione di testi uguali per 
corsi diversi per garantire omogeneità di offerta formativa e coerenza con il PTOF. 
Nei Consigli Classe si discuteranno le proposte di adozione. 
Il coordinatore di Classe avrà cura: 
a) di presentare la tabella, allegata al verbale del consiglio, completa in tutte le sue parti; 
b) di far firmare ai docenti del Consiglio di Classe la tabella che verrà allegata al verbale e 
consegnata in copia all’ufficio amministrativo. 
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Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice  
ISBN, alla riproduzione del quale si deve porre la massima attenzione. Per agevolare tale 
operazione, l’AIE mette a disposizione di tutti gli interessati il catalogo aggiornato, con codici ISBN a 
tredici cifre, volumi e prezzi, relativi ai libri di testo proposti per l’a.s. 2021/2022. Tale catalogo è 
consultabile on line, sul sito http://www.adozioniaie.it 
 
Fase di adozione 
Le relazioni per le nuove adozioni verranno presentate in Collegio Docenti, programmato per il 
mese di Maggio 2021. La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione dei libri di testo, è 
soggetta, limitatamente alla verifica del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 123/2011. 
 
Fase di trasmissione dati e di pubblicazione adozioni 
La delibera di adozione dei libri di testo sarà trasmessa, per via telematica, all’Associazione Italiana  
Editori (AIE) e sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola oltre che sul portale ministeriale  
“Scuola in chiaro”, suddividendo i libri per singola classe tra obbligatori e consigliati (questi ultimi  
senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli studenti). 
 
Tempistica per l’adozione  
 Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/22 si articolano nelle seguenti 
fasi:  
   
I FASE: I dipartimenti e le aree disciplinari – Questi costituiscono il primo momento utile per 
l’analisi di nuove proposte di adozione, che devono avere lo scopo di favorire un ampio confronto 
tra tutti i Docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur garantendo il rispetto 
della libertà di insegnamento di ciascun Docente.   
  
II FASE: I consigli di classe con i genitori - Sarà cura dei singoli Docenti, sulla base delle scelte 
operate nei Dipartimenti, verificare (ponendo particolare attenzione al codice ISBN di 13 cifre sia 
dei libri di nuova adozione, sia dei testi confermati) per ogni classe, l’apposito Modello inserito nel 
format del verbale per le Nuove Adozioni.  
  
III FASE: Il collegio dei Docenti con la delibera entro il 31 maggio 2021 concluderà le fasi di 
competenza dei Docenti - Il Collegio dei Docenti, nella seduta del Collegio di maggio, assumerà la 
delibera formale di adozione. Tale delibera è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i Docenti in 
servizio nell’A.S. 2021/22, inclusi coloro che a qualsiasi titolo assumono servizio nella Scuola nell’anno 
immediatamente successivo alla data della delibera stessa. Essa è inoltre soggetta, per le istituzioni 
scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di 
regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 123/2011.  
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 Appare superfluo ricordare a tutti che la scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede grande 
attenzione e dedizione, confronto, sereno dialogo, scelte oculate e ponderate, ascolto attento di 
tutte le esigenze, occhio alla qualità del libro di testo, auspicando sempre più l’utilizzo delle lavagne 
interattive e il contenimento della spesa per le famiglie.  
Va, in particolare, tenuto in considerazione che bisogna evitare sia ulteriori spese alla famiglie, con 
la richiesta di ulteriori eserciziari, laboratori etc…, sia uso eccessivo di fotocopie, potendo sopperire 
a tutto questo con l’utilizzo di Internet e della LIM.  
   
La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, 
tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 
22 giugno p.v. La segreteria entro tale data provvederà a scaricare il Modello per le Nuove 
Adozioni debitamente compilato.  
 
Il Docente che propone l’adozione di un nuovo libro di testo dovrà presentare una relazione 
scritta compilando l’apposita scheda reperibile in segreteria.  
Il Dirigente scolastico invita i Docenti ad adottare libri di testo:  
❖ indispensabili;  
❖ più economici, a parità di valore educativo e formativo;  
❖ uguali per corsi paralleli;  
❖ che limitino al minimo indispensabile il ricorso alle fotocopie.  

 Si ricorda altresì che:  
• i vincoli posti dall’art. 5 della L. n. 169/2008 rafforzano l’esigenza di libri di testo che 

privilegino i contenuti principali e determinati di ogni disciplina, rimandando alla quotidiana 
azione dei Docenti le integrazioni e i completamenti di volta in volta necessari;  

 Si raccomanda la diffusione di buone pratiche di utilizzo della posta elettronica e delle aree della 
piattaforma web affinché i Docenti possano mettere a disposizione degli studenti testi di 
riferimento, questionari, appunti, ecc., anziché ricorrere alle fotocopie;  
Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere da parte del 
Collegio dei Docenti;  
 È opportuno evitare di consigliare l’acquisto di ulteriori testi, non compresi nell’elenco degli adottati 
e/o consigliati;  
Non è consentito far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto di 
spesa, il Collegio dei Docenti abbia deciso, nella propria autonomia, di non far acquistare testi, ma 
di supportare la didattica utilizzando materiale bibliografico alternativo, sitografie di settore e 
materiale didattico reperibile sulla rete;  
Appare opportuno ricordare che, dato che la segreteria deve provvedere all’inserimento sul sito 
AIE dei libri adottati nei tempi previsti, e che è ormai prassi da parte di molte famiglie provvedere 
all’acquisto dei libri ben prima dell’avvio delle lezioni, non è consentito in alcun modo modificare 
le adozioni così come deliberate dal Collegio dei Docenti. 

mailto:csis06800L@istruzione.it
mailto:csis06800L@pec.istruzione.it
http://www.issliceocariati.edu.it/
mailto:csis06800L@istruzione.it
mailto:csis06800L@pec.istruzione.it
http://www.issliceocariati.gov.it/
http://www.adozioniaie.it/


 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LS- IPSC-IPSIA-ITI” CARIATI  
 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI  - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

 0983 91312   csis06800L@istruzione.it –PEC: csis06800L@pec.istruzione.it 

Sito web: www.issliceocariati.edu.it Codice univoco per le fatture elettroniche: UFS2E5                                                                                                                                                       
 

 

 

 0983 91312   csis06800L@istruzione.it –PEC: csis06800L@pec.istruzione.it Sito web: www.issliceocariati.gov.it 

Codice univoco per la fatture elettroniche: UFS2E5   
 

I Docenti che terminano il proprio servizio presso l’Istituto entro il termine delle lezioni, il termine 
delle attività didattiche o il termine dell’anno scolastico e si trasferiranno presso altra sede 
scolastica sono tenuti a lasciare i testi saggio nel proprio cassetto. Allo stesso modo, si rammenta a 
tutto il Personale Docente che i testi saggio non adottati devono rimanere a disposizione delle case 
editrici presso la sede scolastica al fine di favorire eventuali ritiri e riconsegne all’editore.  
La presente comunicazione ha anche il valore di “Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti”, di cui la 
CM 16/2009 rende responsabili i Dirigenti Scolastici.  
Ringrazio e saluto cordialmente.  
  
Allegato:   

• Normativa  
• Scheda Relazione 

 
     

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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