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Ai docenti dell’Istituto 

Al DSGA 

A.A. Ufficio Alunni 

Atti, Sito web, Albo. 

 
Oggetto: adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020-21 ai sensi del D.L. 22 dell’8 aprile 2020 

 
Gentili docenti, ritengo utile ed opportuno fornirvi indicazioni relative  alle procedure di adozione/riconferma 
dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, vista la situazione di emergenza sanitaria ed in attesa di 
eventuali indicazioni ministeriali specifiche.  
Come a voi noto il D. L. 22 dell’8 aprile 2020 all’articolo 2 comma1 lettera d) prevede che in deroga alle 
disposizioni vigenti,  si proceda ad eventuale conferma, per l’anno scolastico 2020/21 dei libri di testo adottati 
per il corrente anno scolastico, qualora l’attività scolastica non riprenda entro il 18 maggio 2020.  
Tanto premesso, nelle more di ulteriori indicazioni ministeriali, i testi in uso nel corrente anno scolastico nei 
diversi ordini di scuola si intendono adottati, eventualmente per scorrimento, anche nel prossimo anno 
scolastico, fatte comunque salve ed impregiudicate le eventuali future determinazioni in merito da parte del 
MIUR. 
Stante la nostra  situazione  contingente e ritenuta oggettiva l’impossibilità di procedere alla disamina 
dipartimentale ed individuale delle proposte cartacee (campioni gratuiti non pervenuti in visione delle scuole, 
difficoltà ad incontrarsi in presenza per la visione degli stessi e la discussione delle proposte), i docenti avranno 
cura di verificare le bozze elaborate dalla segreteria scolastica in previsione dello “scivolamento” delle 
adozioni per riconferma, al fine  di riscontrare eventuali anomalie, elaborando eventualmente proposte 
alternative della medesima casa editrice ( esclusivamente in caso di fuori produzione, fuori catalogo, fuori 
commercio), comunicando tempestivamente all'A.A. sig. Vitelli, a mezzo mail, le anomalie riscontrate.   

Ogni Consiglio di classe si occuperà di questo, oltre che della verifica dei tetti di spesa con uno scostamento 
non superiore al 10%, approvando e motivando eventuali sforamenti,  con riserva di condivisione telefonica 
successiva con i genitori rappresentanti di classe a cura del docente coordinatore. 

N.B.                                                      TETTI DI SPESA 

Per la Scuola secondaria di I grado:  294 euro per la 1^ classe – 117 euro per la 2^ classe e 132 euro per la 
3^ classe. 

Per la  scuola primaria ai sensi del DM n. 781/2013 i prezzi di copertina dei testi scolastici sono determinati 
secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 781/2013.  

Solo i testi obbligatori (e non i consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa. 

In aggiunta va verificato se vi è scostamento all’interno del 10% consentito o se vi è bisogno di ricorrere a 
deroga. 

Il tutto, ovviamente, andrà verbalizzato all’interno del Consiglio di classe sincrono nel punto odg specifico. 

Cordiali saluti.  Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Nicola Trunfio 

  Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 




