
 

 

 

  

        A tutti i docenti di Scuola primaria 

Ai genitori di Scuola primaria 

Ai docenti della Scuola secondaria di primo grado 

Ai genitori di Scuola secondaria di primo grado 

p.c. Alla Dsga 

Albo –Atti – Sito web 
 

CIRCOLARE N. 104 

Oggetto: Adozione dei libri di testo per l’A.S. 2020-21 ai sensi del D.L. 22 dell’8 aprile 2020.   

 Si ritiene opportuno riassumere le operazioni necessarie per l’adozione dei libri di testo per il prossimo anno 

scolastico, tenuto conto dell’assenza di indicazioni ministeriali specifiche.   

Il D. L. 22 dell’8 aprile 2020 prevede che il Ministero dell’Istruzione possa predisporre diverse misure in 

deroga alla normativa vigente, per il solo anno scolastico 2019/2020, relative alla valutazione finale degli 

alunni, agli esami di Stato e all’avvio del prossimo anno scolastico, nei casi e nei limiti indicati nello stesso 

decreto.  

Tali misure saranno eventualmente adottate mediante apposite ordinanze. 

 

Anche in ordine all’adozione dei libri di testo che, in generale, avviene entro la seconda decade del mese di 

maggio. Infatti l’articolo 2 comma1 lettera d) del suddetto decreto dispone che la …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…, qualora l’attività scolastica non riprenda entro il 18 maggio 2020.   
 

Tanto premesso, nelle more di ulteriori indicazioni ministeriali, i testi in uso nel corrente anno scolastico si 

intendono adottati anche nel prossimo anno scolastico, fatte comunque salve ed impregiudicate le 

eventuali future determinazioni in merito da parte del M.I.  

Pertanto, nella fase attuale, non risulta necessario convocare i Consigli d’Interclasse/classe non potendo 

procedere alla scelta di testi nuovi, poiché i docenti e i genitori non hanno visionato i nuovi libri di testo, e alla 

presentazione di proposte in merito a nuove adozioni. Se nel frattempo dovessero sopraggiungere disposizioni 

ministeriali diverse, la presente si intende revocata e si procederà ad avviare l’iter procedurale consueto. 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 19/05/2020, provvederà all’adozione definitiva dei testi per 

l’anno scolastico 2020/2021 mediante ratifica. Essa si intenderà annullata qualora il Ministero dell’Istruzione 

dovesse dare diverse disposizioni in data successiva al Collegio dei docenti. 

Le classi di nuova costituzione adotteranno i libri della classe parellela del corrente anno scolastico. 

Il personale della segreteria didattica ha già provveduto a verificare che nessuno degli attuali libri in adozione 

è fuori catalogo. Si adopererà, inoltre, ad evadere gli adempimenti di propria competenza: 





 verifica del tetto di spesa; 

 verifica che i libri consigliati siano a norma di legge; 

 inoltro della comunicazione delle adozioni a.s. 2020/2021 all’AIE entro il termine stabilito.  

Eventuali proposte di libri consigliati diverse dallo scorso anno devono essere inoltrate direttamente all’A.A. 

Rosa Garripoli, previa delibera del Collegio dei docenti del 19/05/2020. 

Si allegano i libri adottati lo scorso anni, per opportuna conoscenza. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               dott.ssa Elena Pappalardo 
                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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