
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA SOLIDATI TIBURZI” 
C.M.: RMIC84300T – C.F.: 97200090583  

Sede centrale: Via Luigi Solidati Tiburzi n. 2 – 00149 ROMA – Plesso Scuola Primaria “G. Caproni” 
Sedi associate: Sc. Prim.  “G. Vaccari” – Via G. Astolfi, 110 – Sc. Sec. di Primo Grado “V. Cardarelli”- Via E. Paladini, 12 

 

 06.55272394   rmic84300t@istruzione.it - @ www.icsolidatitiburzi.it 

1 
 

 

Vedi segnatura 
Al personale Docente di Scuola primaria e secondaria di I grado 

Al DSGA 
Al SITO 

 

 
CIRCOLARE N. 112 

 
Oggetto: adozione libri di testo per l'a.s. 2021/2022. 
 

Il MI ha emanato la nota prot. n. 5272 del 12.03.2021 “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - 
anno scolastico 2021/2022”, confermando le indicazioni ed istruzioni operative impartite con la nota prot. n. 2581 del 
9.4.2014 che riepilogava le novità in materia di adozione di libri di testo introdotte sia dalla legge 221 del 17.12.2012 (di 
conversione del decreto-legge 179 del 18.10.2012) sia dal decreto ministeriale prot. n. 781 del 27.9.2013 (indicante le 
caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i “tetti di spesa”) sia dalla legge 128 dell’8.11.2013 (di conversione 
del decreto-legge 104 del 12.9.2013). 

In sintesi: 

 Abrogazione del vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la 
scuola secondaria di primo grado) nonché del vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi. Il 
Collegio dei Docenti, pertanto, potrà confermare i testi scolastici già in uso ovvero procedere a nuove adozioni 
per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. In 
caso di nuove adozioni il Collegio dei Docenti potrà adottare libri nelle versioni digitale o mista. 

 Adeguamento, da parte dell’editoria scolastica, dei contenuti dei libri di testo della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado alle Indicazioni Nazionali di cui al DM 254/2012. 

 I libri di testo devono essere in coerenza con il PTOF di Istituto, con l’ordinamento scolastico e con il limite di 
spesa fissato. 

 I libri di testo non “devono” essere adottati dal Collegio dei Docenti, ma “possono” essere adottati (adozione di 
strumenti alternativi in sostituzione dei libri). 

 I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo se hanno carattere di approfondimento o 
monografico. 

 Eventuale elaborazione, da parte di ciascuna istituzione scolastica, di materiale didattico digitale per specifiche 
discipline da utilizzare come libro di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento mediante 
registrazione con licenza. 

Indicazioni operative generali 

 Al fine disporre di un quadro esauriente sulla produzione editoriale saranno consentiti gli incontri tra il personale 
docente e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti 
rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel rispetto delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. A tal fine si invitano i responsabili di plesso ad individuare un locale 
idoneo dove – individualmente – i docenti possano accogliere gli agenti librari e consultare le proposte editoriali o 
ritirare i testi. Si ricorda che quelli non adottati saranno ritirati dai promotori entro il mese di settembre p.v.                     
In alternativa, sarà possibile la consultazione online dei testi. 

 I docenti sono invitati a scambiarsi le notizie fondamentali sulla qualità e fruibilità dei testi in uso, onde poter 
adottare nuovi testi adeguati ai bisogni didattici. 
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Per i docenti di scuola primaria 

L'adozione dei libri di testo da parte del Collegio dei Docenti avverrà - come dal piano delle attività - nella seduta di 
martedì 11 maggio 2021. 

I docenti esprimeranno il proprio parere nella seduta di Consiglio d’Interclasse - espressamente convocata anche per tale 
istanza – calendarizzata per lunedì 3 maggio 2021. 

 

La proposta di eventuale nuova adozione dovrà essere elaborata attraverso relazione - su apposita modulistica 
(allegato 1) - contenente le motivazioni della scelta.  

Ogni Consiglio di Interclasse dovrà altresì compilare il modello di riepilogo includendo sia le conferme che le 
nuove adozioni (allegato 2). 

 

Per i docenti di scuola secondaria 

L'adozione dei libri di testo da parte del Collegio dei Docenti avverrà anch'essa nella seduta di martedì 11 maggio 2021. 

I docenti esprimeranno il proprio parere nelle sedute di Consiglio di Classe - espressamente convocati anche per tale 
istanza – calendarizzati tra le giornate di lunedì 3 maggio 2021 e lunedì 10 maggio 2021. 

La proposta di eventuale nuova adozione dovrà essere elaborata attraverso relazione - su apposita modulistica 
(allegato 1) - contenente le motivazioni della scelta. Detta apposita modulistica dovrà essere compilata dalle 
SS.LL. anche relativamente alle conferme. 

Ogni Consiglio di Classe dovrà altresì compilare il modello di riepilogo includendo sia le conferme che le nuove 
adozioni (allegato 2). 

 

Riguardo i "tetti di spesa" la sopra citata nota precisa che " 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 lO% 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%”. 

 
Eventuali sforamenti debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso le delibere di adozione dei testi 
debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei Docenti (i coordinatori di classe devono 
preventivamente portare la motivazione al Collegio) e approvate dal Consiglio di Istituto. 
 

Varie 

Consultabile, in materia, il sito web dell’ANARPE (Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali) 
www.anarpe.it.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         Prof.ssa Mariapia Metallo 
                            

http://www.anarpe.it/
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