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A tutti i docenti  
Ai responsabili di  plesso  

Ai collaboratori del DS   
Ai coordinatori di classe  

Agli Atti 
p.c. al personale ATA 

Sito web 
 
 

Oggetto: adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/20 
 

RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA  

 
In riferimento all’oggetto, con la nota 4586 del 15 marzo 2019, il MIUR ha fornito 
indicazioni sull’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020, rinviando alla 
nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014.   
Le novità introdotte con la succitata normativa nell’anno 2014 sono di seguito sintetizzate:   
  
1. In primis, abolizione del vincolo del sessennio per le Adozioni nella secondaria di I e II 
grado  e del quinquennio per la scuola primaria  
2. L’obbligo dell’adozione di tre tipologie di libri: digitale,  mista composto da libro cartaceo 
e contenuti digitali integrativi, libro in versione mista composto da libro digitale e contenuti 
digitali integrativi.   
3. Il divieto di consigliare libri di testo, ma il ricorso al “consigliato” solo per monografie o 
contenuti digitali integrativi  
4.  La possibilità di produrre dispense a cura dei docenti interni, con conseguente delibera di 
NON ADOZIONE  dei testi per quelle discipline a cura del collegio dei docenti. 
 
Con la nota 4586 del 15 marzo 2019, il MIUR ha precisato quanto segue: 
 

➢ Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa 
nella scuola secondaria (rinvio al D.M. n. 781/2013).  

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 sono ridotti:  

• del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione sia 
cartacea sia digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista 
tipo B);  

• del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi ( modalità digitale tipo C) 
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Il collegio dei docenti con motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro il 
limite massimo del 10%  
  

➢ Compiti delle istituzioni scolastiche  
 

• Entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola devono 
essere adottate le delibere collegiali per le adozioni dei testi scolastici o di 
eventuali strumenti alternativi ai libri di testo.  

• Per le istituzioni scolastiche frequentate da alunni non vedenti o ipovedenti, la 
nota fornisce indicazioni per l’autorizzazione alla riproduzione dei libri di testo e 
dei materiali didattici protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al 
pubblico degli stessi, rinviando al Decreto del Ministero per i beni e le attività 
culturali 239 (non 69) del 14 novembre 2017, art. 1 comma 2.  

• Ai dirigenti scolastici compete vigilare affinché le adozioni dei libri di testo siano 
espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei 
docenti, oltre che rispettose dei vincoli normativi. La nota, inoltre, fa carico ai 
dirigenti scolastici di consentire il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle 
copie dei testi non adottati, entro il prossimo mese di settembre.  

• I docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del 
regolare svolgimento delle lezioni, potranno incontrare gli operatori editoriali 
scolastici accreditati dalle case editrici o dall'Associazione nazionale agenti 
rappresentanti promotori editoriali (ANARPE).   

• Entro il 10 giugno 2019, le istituzioni scolastiche dovranno dare comunicazione 
delle adozioni attraverso l’apposita piattaforma sul sito www.adozioniaie.it 
oppure in locale, offline. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche abbiano deciso di 
non adottare libri di testo, dovranno specificare in piattaforma che si avvalgono 
di strumenti alternativi ai libri di testo.  

La nota del MIUR ricorda, inoltre, due divieti:  

• non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali 
deliberate nel mese di maggio;  

• è vietato il commercio dei libri di testo ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994 
n. 297. In caso di violazione da parte dei destinatari del divieto, che è rivolto “ai 
docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari 
preposti ai servizi dell’istruzione elementare”, la richiamata norma prevede 
provvedimenti disciplinari.  

 
La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è 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 
decreto legislativo n. 123/2011. 
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INDICAZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA  

 
 Il libro di testo rappresenta, nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno 
strumento che accompagna i percorsi di apprendimento e contribuisce ad assicurare 
sistematicità e coerenza all’insegnamento tenendo in considerazione il piano dell’Offerta 
Formativa, i Piani di Studio e le innovazioni derivanti dall’uso delle tecnologie digitali.  
 
DOTAZIONE LIBRARIA  
La dotazione libraria per il prossimo anno scolastico risulta così configurata: 
 

• I classe: Il libro della prima classe; Il libro di Lingua inglese  

• II e III classe: Sussidiario; Il libro di Lingua inglese  

• IV e V classe: Sussidiario dei linguaggi; Sussidiario delle discipline; Il libro di Lingua 
inglese  

• IRC classi I-II-III: Volume 1°; IRC classi IV-V: Volume 2°  

Per quanto riguarda l’adozione di nuovi libri di testo IRC, coerenti con i nuovi programmi 
di insegnamento della religione cattolica, occorre tener presente che, per essere 
adottati nelle scuole, gli stessi devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza 
Episcopale Italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, come previsto dal 
punto 3 dell’allegato all’intesa MIUR/CEI di cui al DPR n. 175/2012.  

 
Tutti i docenti (compresi i docenti di L2 ed i docenti di sostegno), qualunque sia la classe di 
insegnamento, sono tenuti ad analizzare le proposte e le novità editoriali, al fine di 
esprimere motivato e consapevole parere durante il Collegio dei Docenti. 
Durante il Consiglio di Interclasse, verranno formalizzate le proposte avanzate e  nella 
redazione dei verbali , in considerazione di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di 
adozione dei libri di testo, si dovrà fare esplicita menzione del parere dei genitori 
rappresentanti di classe sulle adozioni.  
 
Si affida ai docenti coordinatori dei Consigli di interclasse, il compito di raccogliere le 

proposte e formalizzare le relazioni in base alle quali si procederà alle operazioni di 

competenza del Collegio. 
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SCUOLA SECONDARIA : 

Alla luce dell’attuale normativa, per la scuola Secondaria di primo grado sono fissati i 

seguenti tetti di spesa: 

• classi prime: € 294 

• classi seconde: € 117 

• classi terze: € 132. 

Vengono poi applicate le seguenti riduzioni: 

• se nella classe considerata la dotazione libraria è composta da libri in versione 

mista (cartacea e digitale), i tetti di spesa sono ridotti del 10% (ai sensi dell’art.3 del 

D.M. n.781 del 27/09/2013) 

• mentre se è composta esclusivamente da libri realizzati nella versione digitale i 

tetti di spesa sono ridotti del 30%. 

Si invitano i docenti a verificare che l’ammontare della spesa complessiva sia 

compatibile con il tetto (è possibile uno scostamento non superiore al 10% su proposta 

motivata del Collegio Docenti).  
 

DISPOSIZIONI COMUNI 

TEMPISTICA PER L’ADOZIONE 

 Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/20 si articolano nelle  

seguenti fasi:   

1^FASE: RIUNIONI DIPARTIMENTALI: GIOVEDÌ 02 MAGGIO 2019 , H. 16,45/18,30 

Costituiscono il primo momento utile per l’analisi di nuove proposte di adozione, che 

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 

ciascun docente.  

 2^FASE: CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE CON I GENITORI  

SCUOLA PRIMARIA: mercoledì 8 maggio: h. 16,30-18,30 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO BAIA E LATINA: lunedì 13 maggio: 16,30-18,30 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO ALVIGNANO: martedì 14 maggio: h. 14,00-18,00 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO DRAGONI: giovedì 16 maggio: h. 13,30- 16,30 
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Sarà cura dei singoli docenti presentare ai genitori i testi selezionati da proporre al collegio 

per l’adozione e compilare per ogni classe i modelli da allegare al verbale.  

Per eventuale supporto alla modulistica, sono referenti la Prof.ssa Isolda per la Primaria e 

la Prof.ssa Petrazzuoli Maria per la Secondaria. 

 3^FASE: COLLEGIO DEI DOCENTI  

Il Collegio dei Docenti assumerà la  delibera formale di adozione. Tale delibera è vincolante e 

ad essa dovranno attenersi tutti i docenti in servizio nell’a.s. 2019/20, inclusi coloro che a 

qualsiasi titolo assumono servizio nella scuola nell’anno immediatamente successivo alla data 

della delibera stessa. 

 

Il Dirigente scolastico invita 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 altresì che:  
I vincoli posti dall’art. 5 della L. n. 169/2008 rafforzano l’esigenza di libri di testo che 
privilegino i contenuti principali e determinati di ogni disciplina, rimandando alla quotidiana 
azione dei docenti le integrazioni e i completamenti di volta in volta necessari;  

Si raccomanda la diffusione di buone pratiche , con l’ausilio delle tecnologie digitali, affinché 
i docenti possano mettere a disposizione degli studenti testi di riferimento, questionari, 
appunti, ecc., anziché ricorrere alle fotocopie.  

Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere da 
parte del collegio dei docenti.  

È opportuno evitare di consigliare l’acquisto di ulteriori testi, non compresi nell’elenco degli 
adottati e/o consigliati;  

Non è consentito far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto 
di spesa, il Collegio dei docenti abbia deciso, nella propria autonomia, di non far acquistare 
testi, ma di supportare la didattica utilizzando materiale bibliografico alternativo, sitografie 
di settore e materiale didattico reperibile sulla rete.  
Appare superfluo ricordare a tutti che la scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede 
grande attenzione e dedizione, confronto, sereno dialogo, scelte oculate e ponderate, 
ascolto attento di tutte le esigenze, occhio alla qualità del libro di testo, auspicando sempre 
più l’utilizzo delle lavagne interattive e il contenimento della spesa per le famiglie.  
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I docenti devono compilare con esattezza l’elenco dei libri ponendo particolare attenzione ai 
codici ISBN, che sono di 13 cifre, in quanto si verifica che esistono in alcuni casi più volumi con lo 
stesso titolo ma con codici e prezzi diversi. Solo il docente può individuare con esattezza il 
codice corrispondente al testo scolastico adottato.  
Si raccomanda la consultazione dei siti delle case editrici per verificare i codici, i prezzi e per 
acquisire chiarimenti in merito alle caratteristiche tecniche dei libri.  
I docenti che propongono l’adozione di un nuovo libro di testo dovranno  presentare una 

relazione scritta compilando l'apposita scheda allegata. 

I docenti coordinatori di ogni classe della scuola secondaria di primo grado e i responsabili di 
plesso per la scuola primaria dovranno coordinare le operazioni di adozione dei libri di testo e  
, dopo i Consigli di Classe/Interclasse, senza indugio,consegnare tutti i modelli in Segreteria 
per il Collegio dei docenti programmato per il 17/05/2019.  Prima della trasmissione  formale 
dei codici dei testi prescelti a cura degli Uffici di segreteria , i responsabili di plesso della 
primaria e i coordinatori di classe della secondaria effettueranno un ulteriore controllo sulla 
correttezza dei dati inseriti dai docenti  e sulle stampe riepilogative.  
 

Si invitano tutti i docenti alla puntuale esecuzione di quanto disposto con la presente 

circolare. 

Cordiali saluti    

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Aida CORTESE 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del cd. CAD e normativa connessa 
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