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CIRCOLARE N. 119 

                                 

                                Ai Docenti 

                                All'Ufficio alunni 

                                Al DSGA 

                                Al sito web 

 

oggetto: adozione libri di testo a.s. 2021-2022 – normativa, tempistica e procedure 

 

In riferimento alla  Nota MIUR Prot. n. 5272  del 12.03.2021, l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine 

e grado per l’anno scolastico 2021/2022 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 

2014. Si sintetizzano di seguito gli aspetti essenziali della procedura in oggetto: 

 

Determinazione prezzi libri di testo primaria e tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n.781/2013)  

Ai sensi dell’articolo 15 comma 3 del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 06/08/2008, n. 133 e 

ss.mm., sono fissati,  con decreto ministeriale di natura non regolamentare, i prezzi dei libri di testo della scuola 

primaria e i tetti di spesa per l’intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di 

primo e secondo grado secondaria. 

Ai sensi dell’art.3 del decreto ministeriale 27 settembre 2013, n.781, i tetti di spesa relativi alle classi delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, da definirsi con decreto ministeriale, sono ridotti del 10 % solo se nella classe 

considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati 

nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 

dell’allegato al decreto ministeriale n.781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % solo se nella classe 

considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali 

integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). Il collegio dei 

docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%.  

 

Termini per le adozioni  

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

e di secondo grado, sono deliberate dal collegio dei docenti entro il 31 maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 

agosto 2008, n. 133 e ss.mm. 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 e  per le classi prime della scuola secondaria di 

primo grado. 

Comunicazione dati adozionali  

La comunicazione di tali dati va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite l’utilizzo del sito 

www.adozioniaie.it o in locale (off-line) entro il 22 giugno 2021. La trasmissione è a cura dell'Ufficio alunni . 
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DISPOSIZIONI INTERNE  

 

Tempistica per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 

1^ FASE 

 I dipartimenti 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 

Nei consigli di classe/interclasse con i genitori sarà cura dei singoli docenti, sulla base delle scelte operate nei 

Dipartimenti, verificare la corretta e completa compilazione per ogni classe dell’apposito Modello (ponendo 

particolare attenzione al codice ISBN di 13 cifre sia dei libri di nuova adozione, sia dei testi confermati).  

3^ FASE 

Il Collegio dei Docenti concluderà le fasi di competenza dei docenti. Il Collegio dei Docenti, nella seduta 

programmata per il 20 maggio 2021, assumerà la delibera formale di adozione. Tale delibera è vincolante ed 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. 

 

Compiti dei docenti e dei coordinatori 

  I docenti  firmeranno e  compileranno il modulo predisposto per ciascuna classe nella parte di propria 

competenza; 

  I coordinatori di classe/interclasse  avranno cura di verificare che il modulo predisposto venga debitamente 

compilato e, per la scuola secondaria, che non vengano sforati i tetti di spesa dei testi da acquistare, 

nonché di consegnare i moduli alla referente del plesso; 

  I docenti referenti di plesso consegneranno i moduli in segreteria entro e non oltre venerdì 7 maggio  

2021. L'ufficio Alunni predisporrà l'elenco (compilato anche nel caso di conferma dei libri in uso) che  dovrà 

essere disponibile per il Collegio dei docenti programmato il 20/05/2021. Si raccomanda pertanto  il 

rispetto tassativo delle date indicate. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

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