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OGGETTO: Operazioni propedeutiche all’adozione/conferma dei libri di testo a.s 2020/21  

 

 
Con la presente si comunica alle SS.LL. che l’art. 2 del D.L. n.22 dell’8 Aprile 2020 - Misure 

urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021- prevede che, al verificarsi del mancato 

rientro al 18 maggio, siano adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte alla conferma 

per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a 

quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297. 

L’art. 1 del medesimo Decreto, rimanda ad apposite Ordinanze da emanarsi da parte del MI, 

con cui potevano essere adottate specifiche misure nel caso in cui l’attività didattica in presenza non 

fosse ripresa entro il 18 maggio. Tali Ordinanze alla data odierna non sono state emanate.  

Quindi, considerato che i tempi di svolgimento della procedura potrebbero essere ristretti, si 

invitano i docenti a dare avvio alle attività propedeutiche alla conferma del libri di testo a.s. 2020/21 

procedendo in prima battuta alla verifica dei testi attualmente in uso per individuare tutti i casi di 

‘adozione a scorrimento’ e soprattutto eventuali situazioni che non consentano di confermare i libri già 

adottati (Es. testi non più disponibili in commercio; testi non disponibili in modalità digitale e/o mista, 

etc.). A riguardo consulteranno sul sito dell'AIE, (http://www.adozioniaie.it/ricerca.html) il catalogo 

aggiornato dei libri di testo per l'a.s. 2020/2021 per verificare che le adozioni non siano FUORI 

CATALOGO. L'accesso non prevede l'utilizzo di password. 

Analogamente i docenti delle classi che solitamente procedevano alle adozioni verificheranno il 

perdurare delle condizioni di adottabilità dei testi attualmente in uso nelle classi per le quali procedere 

all’adozione/conferma. 

Si suggerisce inoltre di acquisire il costo dei testi in modo da disporre, per la seduta del 

consiglio, dei dati necessari al controllo del rispetto dei tetti di spesa. 

In assenza di ulteriori istruzioni in ordine ai «tetti di spesa per la dotazione libraria per la scuola 

secondaria di I e di II grado», si terrà conto dei tetti massimi di spesa, per la dotazione libraria della 

scuola secondaria di II grado, così come sono stati fissati, con D.M. n. 43/2012. 

Si raccomanda il puntuale adempimento di quanto richiesto anche in considerazione della 

diversa attuale modalità di svolgimento dei Consigli. 

 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 
3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 

 




