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Circolare 086 

 

Preparazione organizzativa e didattica 

finalizzata alla Adozione dei Libri di Testo per l’a.s. 2019/2020 

Collegio Docenti  

 
La Direzione Generale dell’USR Puglia, Ufficio I Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione Politica 

scolastica con Nota 9202 del 29/03/2019 ha trasmesso la MIUR 4586/2019 del 15 marzo relativa all’Adozione dei libri di 

testo per l’a.s. 2019/2020 

 

La disciplina fondamentale rimane quella della Nota MIUR 2581 del 9/04/2014, che riassume l'intero quadro normativo: 

 Scelta dei testi scolastici (articolo 6, comma 1, legge n. 128/2013) 

 Sviluppo della cultura digitale (articolo 6, comma 2 quater, legge 128 del 2013) 

 Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (articolo 6, comma 1, legge 128 del 2013); 

 Abolizione vincolo pluriennale di adozione (articolo 11, legge 221 del 2012); 

 Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione (articolo 5, Decreto ministeriale 254 del 2012); 

 Testi consigliati (articolo 6, comma 2, legge 128 del 2013);  

 Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013) 

 Procedura 

‒ Fase di consultazione 

‒ Fase di adozione 

‒ Tempi delle adozioni 

‒ Vigilanza dei dirigenti scolastici 

‒ Trasmissione dati e pubblicazione adozioni 

 Sito 

‒ https://www.miur.gov.it/libri-di-testo 

 

La nota e contiene le seguenti precisazioni:  

 I tetti di spesa relativi alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono ridotti: 

‒ del 10% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista); 

‒ del 30% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata 

da contenuti digitali integrativi (modalità digitale). 

 

Il collegio dei docenti deve motivare l’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il limite massimo del 10%. 

 

E' possibile tematizzare nel Collegio Docenti la possibilità che la nostra istituzione scolastica NON adotti i libri di testo; in tal caso la 

proposta : 

 la proposta va adeguatamente e fortemente motivata sulla base di considerazioni pedagogico-didattiche, economiche e di 

consenso non momentaneo od estemporaneo degli stakeholder  trattandosi di una scelta didattica di lunga durata 

destinata ad avere conseguenze importanti sulle policy di istituto   

 è necessario comunque accedere alla piattaforma al fine di fornire adeguata garanzia che le classi si avvalgono di 

strumenti alternativi ai libri di testo. 

 

Termini 

 Le adozioni devono essere deliberate dal Collegio-Docenti entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi 

di scuola 

 A tal proposito il Collegio Docenti sarà presumibilmente convocato, a variazione del Piano Annuale delle Attività dei 

docenti, il 17 maggio 2019 (in orario pomeridiano da comunicarsi successivamente)  al fine di rendere compatibile 

l'esercizio del diritto di sciopero  comunicato con Nota MIUR AOOUFGAB  prot. 11129/2019 del 10 aprile. 
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Libertà di insegnamento 

 Il Dirigente Scolastico eserciterà la necessaria vigilanza affinchè le adozioni siano deliberate nel rispetto dei vincoli di 

legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia 

professionale dei docenti. 

 Compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, i docenti potranno 

incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’ANARPE (Associazione Nazionale Agenti 

Rappresentanti Promotori Editoriali) 

 Si segnala che; 

o è stato da tempo individuato un locale dove i docenti avranno possibilità consultare le proposte 

editoriali e di confrontarsi ed interloquire con i promotori editoriali; in considerazione della necessità di 

qualificare gli spazi di apprendimento in funzione delle azioni significative a cui sono destinati,  la scelta di 

questo locale evita che il confronto avvenga nella “sala docenti” per entrambi i plessi 

o come Dirigente Scolastico con la presente si provvede a consentire l'ordinato ritiro, da parte dei promotori 

editoriali, delle copie dei testi non adottati entro il prossimo mese di settembre, evitando che gli stessi promotori 

si rechino autonomamente senza provvedere a essere ammessi dal collaboratore scolastico di portineria 

 

Divieto di commercio 

 Permane il divieto di commercio dei libri di testo (art. 157 D.lgs. 297/ 1994) 

 

Comunicazione dei dati adozionali 

 I dati connessi alle adozioni dei libri di testo da parte delle istituzioni scolastiche costituiscono oggetto di importante 

rilevazione, contenuta anche nel protocollo di intesa siglato In data 24 giugno 2014 tra il MIUR e AIE - Associazione 

Italiana Editori 

 La comunicazione dei dati di adozione va effettuata entro il 10 giugno 2019, on line, attraverso il sito 

www.adozioniaie.it o in locale (off-line). 

 Considerata l’importanza di una società della conoscenza e della sua struttura di cooperatività nel produrre, fornire, 

prelevare, richiedere, avere accesso a dati, è dovere collaborare a questa importante funzione anche: 

o per disporre come scuola di informazioni certe che possono essere fornite in tempi certi a famiglie o a siti 

istituzionali che forniscono servizio al cittadino;  

o per non costringere la figura interna di raccolta di tali dati e sollecitare in continuazione tempestività e 

completezza 

 

Rispetto dei termini 

 E’ necessario rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella fase di comunicazione dei dati 

adozionali. 

 

Immodificabilità delle scelte adozionali in corso d’anno 

 Considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell’avvio delle lezioni, si ricorda che non è consentito 

modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio. 

 

Indicazioni contenute nel DM 781/2013 e nella Nota 2581/2014 

 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 presente la 

collettività per la quale viene redatto il Piano dell'Offerta Formativa, i Piani di Studio e le innovazioni che rivengono dall’uso 

delle tecnologie digitali. 

 il processo di adozione dei libri di testo, è soggetto a 

 “vincoli” inerenti le classi stabiliti con CM 16/2009 e chiariti con DM. 209/2013 

o le classi che devono attivarsi per l’analisi e l’adozione sono le classi terze di Scuola Sec. di I Grado 

 a prescrizioni inerenti i testi digitali e i tetti di spesa, contenute nel DM 781/2013 (ovviamente relativi alle classi 

prime di Scuola Secondaria di I Grado) 

o I tetti di spesa vigenti per la Scuola Sec. di I Grado, in mancanza di aggiornamenti del DM.  43/2012 sono 

 294,00 euro per la prima classe (su cui calcolare riduzione del 10% o 30% a seconda dei casi) 

 117,00 euro per la classe seconda (su cui calcolare riduzione del 10% o 30% a seconda dei casi) 

 132,00 euro per la terza classe (su cui calcolare riduzione del 10% o 30% a seconda dei casi) 

 Qual ora dovessero esserci variazioni ai tetti indicati per chiarimenti e note sopravvenienti, saranno 

immediatamente comunicate. Si fa presente che occorre procedere a valutazioni corrette anche in 

considerazione che l’immissione dei dati di costo, se non corretti, ricevono un warning di rigetto da parte 

della piattaforma dell’AIE Associazione Italiana Editori. 

 

Gli Organi Collegiali, in primis il Collegio Docenti anticipati dai Dipartimenti come articolazione tecnica dello stesso, procederanno ad 

analisi di testi scritti e prodotti e ambienti digitali di integrazione, espansione, approfondimento (verificando quindi che ci 

sia la versione in formato digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi come da modalità mista di tipo b - Allegato 1 DM 

781/2013). 
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Per i Testi di Religione Cattolica, ove adottati, occorre verificare che quelli attualmente in uso siano conformi alle nuove disposizioni in 

merito ed aderenti alle indicazioni di cui al DPR 11 febbraio 2010. 

 

Le operazioni per il corrente anno scolastico si sintetizzano in due adempimenti che sono: 

1. conferma di adozione dei testi già in uso per le classi per le quali non si procede a nuova adozione; 

2. analisi per deliberare l’adozione in seno al Collegio dei Docenti dei testi soggetti a nuova scelta. 

 

“Buona adozione” 

E' necessario: 

 un ponderato equilibrio tra la qualità e costo, applicando il limite di spesa previsto dalle norme 

 una valutazione della sostenibilità e compatibilità del tetto di spesa mediante esame del contributo del prezzo del manuale 

di ciascuna materia al totale della spesa per il complesso dei libri di testo per ciascun alunno; in caso di non compatibilità 

con i limiti, il dipartimenti in primis e il consiglio di classe poi segnaleranno al Dirigente Scolastico il superamento avvenuto 

in modo da ripercorrere la procedura in senso correttivo 

 i limiti di spesa devono essere rispettati per tutte le classi; va, pertanto, calcolata la spesa anche in proiezione 

per gli alunni che frequenteranno nei prossimi due anni le classi seconde e le classi terze. 

 una verifica dell’aspetto non secondario del peso 

 Deve essere privilegiato il sistema di adozione che proceda nell’adottare un unico testo per tutti gli alunni delle 

classi dell’Istituto. 

 

 

INTERVENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO 

 

Sono stati convocati i Comitati Misti Docenti-Famiglie dipartimenti al fine di provvedere alla necessaria informativa e 

condivisione degli stakeholder sull'importante presidio didattico  dei Libri di testo”. Alla fine dei lavori di analisi dei testi 

proposti in adozione e di verifica di quanto specificato nel punto precedente (“Buona adozione”), lavori coordinati dalla Collaboratrice 

del Dirigente Scolastico prof. Filomena DI RELLA,  è stato compilato un REPORT che contiene i pareri e suggerimenti emersi dal 

confronto; il report costituisce importante documentalità conservata dalla docente Isabella AMOROSINI coadiutrice del dirigente 

Scolastico  

 

Si precisa che la CM 2581 del 09/04/2014 recita: “ I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei docenti solo nel 

caso in cui rivestano carattere MONOGRAFICO o di APPROFONDIMENTO delle discipline di riferimento. I libri di testo NON 

rientrano tra i testi consigliati. Rientra invece, tra i testi consigliati l’eventuale adozione di singoli contenuti digitali 

integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo. 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

art. 3, c.2 del Dlgs 39/1993 

 

 


