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PROT. vedi file di segnatura 

CIRCOLARE N. 148 

 

Al personale della scuola 

Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: ADOZIONE LIBRI DI TESTO – a.s. 2021/2022 

 

Come già ricordato nella circolare n. 144, l’adozione dei libri di testo rientra nei compiti attribuiti al collegio 

dei docenti, sentiti i dipartimenti ed i consigli di intersezione, interclasse e classe (D. Lgs. n. 297/1994).  

I docenti, in sede dipartimentale e di consigli di classe, interclasse e intersezione si confrontano sulla validità 

delle diverse proposte in uso o da adottare, coinvolgendo anche la rappresentanza dei genitori. 

 

Data l’emergenza epidemiologica, per il corrente anno scolastico, è necessario che i docenti si confrontino 

con i rappresentanti delle case editrici tramite videoconferenza on-line. Sarà cura dei rappresentanti 

editoriali comunicare le date degli incontri e concordarle con i docenti tramite email.  

È preferibile che i rappresentanti forniscano ai docenti direttamente online i testi da visionare, ma potranno 

ovviamente anche consegnare copie cartacee per la valutazione dei testi all’ingresso dei plessi.  

È assolutamente vietato entrare in contatto con i docenti.  

 

Pertanto, in applicazione del protocollo sicurezza Covid, i collaboratori scolastici della scuola preleveranno 

le copie all’ingresso, utilizzando i guanti monouso e seguendo le procedure già stabilite per le forniture di 

beni vari. Dopo aver espletato tutte le procedure, i libri verranno depositati nei locali individuati dalle 

referenti di plesso, per la visione. I docenti preleveranno la copia personale fornita dal rappresentante per la 

consultazione, igienizzando le mani e utilizzando guanti e DPI. In caso di consultazione condivisa da più 

docenti, gli stessi potranno prelevare i libri forniti e depositati dai rappresentanti editoriali, dopo avere 

igienizzato le mani ed indossato i guanti, avendo cura di segnarne il prelievo e il deposito a fine 

consultazione in un registro predisposto dalle referenti di plesso. 

I collaboratori scolastici disinfetteranno il locale dopo ogni procedura.  

 

È necessario ricordare che le adozioni dei libri di testo devono essere deliberate nel rispetto dei vincoli di 

legge e dei tetti di spesa che, per ciascun anno della scuola secondaria di I gr., sono definiti per decreto. 

Infatti la delibera del collegio dei docenti, limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, è 

soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’Art. 11 del decreto 

legislativo n. 123/2011.  

La responsabilità del controllo del rispetto dei suddetti tetti di spesa è demandata ai coordinatori dei consigli, 

che segnaleranno ai colleghi l’eventuale sforamento in tempo per la delibera da parte dei consigli di classe. 

Si fa presente che i tetti di spesa per i libri di scuola secondaria restano invariati (D.M. 43/2012): 

€ 294 per le classi prime 

€ 117 per le seconde 

€ 132 per le terze. 
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Tali cifre sono da ridurre del 10% se si adottano libri tutti in formato misto e del 30% se i libri adottati sono 

tutti interamente digitali.  

Eventuali sforamenti, da contenere comunque entro il 10%, vanno espressamente motivati. 

 

Si sollecitano i docenti a tener conto, nella valutazione dei testi, oltre che del contenuto didattico (e del costo 

per la scuola secondaria di primo grado), del peso della fornitura complessiva. A ragione, infatti, le famiglie 

lamentano il sovraccarico degli zaini. Nel merito, si ricorda che i libri di testo sono solo uno degli strumenti 

didattici da poter utilizzare. Del resto, l’emergenza Covid rende impossibile organizzarsi per il cosiddetto 

‘book sharing’ (condivisione dei libri). 

 

Si invitano le SS.LL. a prendere visione dell’allegata nota ministeriale n. 5272 del 12-03-2021, relativa 

all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico. La nota fissa al 31 maggio p.v. la scadenza per 

la delibera d’adozione da parte del collegio dei docenti. 

 

Ai fini della corretta documentazione delle procedure previste in riferimento all’adozione dei libri di testo, i 

docenti interessati utilizzeranno la modulistica allegata alla presente circolare. 

La presente ad integrazione e parziale rettifica della circolare n. 144 

 

  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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