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A.S. 2020/2021                                                               Barcellona Pozzo di Gotto, 14/04/2021  
 

CIRCOLARE n. 199 
(148/St –199/ D –199/ATA) 

 

Ai Docenti  
Al DSGA 
Al sito Web 
 

OGGETTO: adozioni libri di testo 2021/2022  
 
Con la nota n. 5272 del 12.03.2021 sono state pubblicate le indicazioni relative alle adozioni dei 
libri di testo 2021-2022 (Normativa di Riferimento). 
  Si invitano tutti i docenti a prenderne visione. 
Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2021/2022 rimane disciplinata dalla 
Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014. 
 
Indicazioni operative: 
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 e deve essere  espletata entro il 
31 maggio 2021, sentito il parere dei Consigli di Classe. La comunicazione dei dati delle adozioni 
sarà effettuata a cura della segreteria didattica entro il 22 giugno 2021 p.v. tramite l'utilizzo della 
piattaforma presente sul sito. 
 
1. 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) ogni gruppo di docenti che sceglie il medesimo testo (solo per le nuove adozioni) elaborerà una 
RELAZIONE SCRITTA, sul modulo predisposto, per ciascun testo che vorrebbe adottare per l’anno 
scolastico 2021-2022;  

 

2. Fase di esame comparato e di proposta di adozione 

I dipartimenti e gli incontri di programmazione, che costituiscono il primo momento utile per 

l’analisi di nuove proposte di adozione, 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 ogni docente.  
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a)  Nei Consigli Classe si discuteranno le proposte di adozione.  

      Si invitano, quindi, 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 che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di 
codice ISBN. 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 
 
3. Fase di adozione  

Le relazioni per le nuove adozioni verranno presentate in Collegio Docenti, programmato entro 

maggio 2021. La delibera del Collegio dei Docenti è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i 

docenti in servizio nell’a.s. 2020/21, 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. 

 Tutte le schede (allegato n.1)  di nuove adozioni e/o di prosecuzione, debitamente 
sottoscritte dai docenti che propongono le nuove adozioni e/o le prosecuzione, dovranno essere 
inviate all’indirizzo di posta elettronica: metd08000a@istruzione.it   improrogabilmente entro il 
 15 /05/2021.  
 
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

La normativa anti-Covid 19 
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, 
avverrà secondo le regole già in vigore da diversi anni e contenute nella nota prot. 2581 del 9 
aprile 2014 e, congiuntamente, in rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da 
COVID-19 in ambienti scolastici. 
 Di seguito si riporta l’elenco dei principali documenti normativi ai quali è necessario fare 
riferimento: 
 – Nota MIUR 5272 del 12 marzo 2021 (Allegato n.1) 
 – Circolare MIUR n. 2581 del 09/04/14 (Adozioni libri di testo A.S. 2014/15); 
– D.M. n. 781 del 27/09/2013 (Definizione delle caratteristiche tecnologiche dei libri di testo); 
 – D.M. n. 43 del 11/05/12 (Definizione dei tetti di spesa massimi per ciascun ordinamento/classe).  
Si raccomanda un’attenta lettura dei documenti stessi al fine di operare in modo adeguato e 
consapevole nello svolgimento delle procedure di adozione dei libri di testo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

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