
 

 

 

Al personale docente della 

➢  Scuola Primaria 

➢  Scuola Secondaria di 1° Grado 

➢ Al DSGA 

➢ Al sito della scuola www.frigento20.edu.it  

➢ Agli atti 

 

 

 

 

OGGETTO: Adozione dei libri di testo -  a.s. 2021/2022 
 

Facendo seguito alla pubblicazione della Nota MI annuale avente ad oggetto “Adozione dei libri di 

testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022” che si allega alla presente, si 

forniscono indicazioni operative essenziali della procedura in oggetto. 

 

 

Adempimenti delle istituzioni scolastiche 

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole 

secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai 

libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2021/2022, entro il 31 maggio c.a. 

per tutti gli ordini e gradi di scuola.  Sino al 6 aprile 2021  e fatte salve ulteriori proroghe le riunioni 

degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche continuano a essere svolte solo con modalità a 

distanza (articolo 21, comma 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021) 

Si rammenda che, 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, per le classi prime 

della scuola secondaria di primo grado. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non 

vedenti o ipovedenti i saranno richieste tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei 

libri di testo. 

Sono consentiti gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case 

editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel 

rispetto dei protocolli di sicurezza. 

Per quanto concerne la Scuola Primaria, ove ciò sia possibile, si consiglia di individuare un locale 

dove i docenti possano consultare le proposte editoriali. 

Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non 

consenta la promozione editoriale in presenza, si invitano le istituzioni scolastiche a far conoscere 

ai docenti le opportunità di consultazione online delle proposte editoriali. 

 

 

Adozioni 

Le relazioni delle nuove adozioni verranno presentate nel Collegio dei Docenti, che si terrà, come 

da calendario, nel 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. Il Collegio dei 

docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 

10%. 
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Comunicazioni dati  

La comunicazione dei dati relativi alle adozioni 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, 

il 22 giugno p.v. Considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell’avvio delle 

lezioni, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte dei testi 

deliberate nel mese di Maggio. 
 

ALLEGATI 
 

-Nota MI prot.5272 del 12/03/20221  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Nota+sulle+adozioni+dei+libri+di+testo+a.s.+202120

22+n.+5272+del+12.03.2021.pdf/760cacd5-67bd-ae98-715f-72da5835     

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franco Di Cecilia 
firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2. D.L.vo 39/93 
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