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CIRCOLARE N.101 

   

                               

 A tutto il personale  

Al sito Web  

 

 

 

oggetto:  prime indicazioni sull'adozione libri di testo 2020/2021 

 

  Abitualmente nel mese di aprile le scuole sono impegnate nelle operazioni propedeutiche all’adozione dei libri 

di testo, sulla base di una specifica circolare ministeriale che in condizioni ordinarie viene emanata ogni anno verso 

la fine di marzo.  

  Quest’anno, considerata la situazione emergenziale, il D.L. 22 dell’8 aprile 2020 all’art.2, c.1 lett.d) prevede 

che il Ministero adotti tramite ordinanza ministeriale, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte 

“all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, 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’O.M. relativa ai libri di testo non è stata ancora pubblicata, così come  la circolare ministeriale per l’adozione 

dei libri di testo per l’a.s. 2020/21, ma nell’attesa, si invitano i docenti  ad effettuare una 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 (testi non più disponibili in commercio; testi non disponibili in modalità 

digitale e/o mista, etc.). 

  Durante i Consigli di interclasse e Classe i docenti informeranno le famiglie della situazione normativa  in 

evoluzione e della all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del  D.L. 22 

dell’8 aprile 2020 (mancata ripresa entro il 18 maggio dell'attività didattica in presenza), per l'anno scolastico 

2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico. 

  Non appena disponibile l'Ordinanza Ministeriale saranno dettagliate le indicazioni operative per i docenti. 

 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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