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CIRCOLARE N.199 

 

Ai docenti 

dell’IIS “A.SEGNI” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 

Oggetto: Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021-22. Indicazioni operative 

 

La Circolare MIUR 5272 del 12 marzo 2021 conferma le istruzioni impartite con la Circolare 2581 

del 9 aprile 2014. 

 

Si riportano di seguito gli appuntamenti e gli adempimenti ai quali i docenti sono chiamati per le 

proposte di adozione per il nuovo anno scolastico. 

 

Riunioni per Dipartimenti (fase istruttoria) 

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. 

In caso di nuove adozioni dovrà essere prodotta dai docenti interessati relazione con adeguata 

motivazione. 

In questa sede possono altresì essere illustrate le proposte di libri da inserire come testi consigliati. 

Tale proposta d’acquisto non costituisce un obbligo, ma rientra nella libera scelta delle famiglie. 

 

Consigli di classe 

Sarà cura dei singoli docenti, sulla base delle scelte operate nei Dipartimenti, rappresentare le 

proposte in seno al Consiglio di classe. 

 

Collegio dei Docenti. 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta di maggio 2021, assumerà la delibera formale di adozione 

dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi e le proposte dei singoli docenti o dei 

Dipartimenti. 

Tra i requisiti di cui il collegio dovrà tenere conto in questa operazione vi è quello relativo allo 

sviluppo di contenuti fondamentali delle singole discipline, per cui il libro dovrà presentare 

contenuti propri di ogni insegnamento, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con 

altre discipline. 

Inoltre, si dovrà prestare attenzione al linguaggio impiegato, che deve essere coerente con l'età 

dei destinatari, studiato quindi per garantire la massima comprensibilità. 

Il libro di testo deve inoltre recare ben chiara l'indicazione bibliografica, per permettere eventuali 

approfondimenti. Tale delibera è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i docenti in servizio 

nell’a.s. 2020/21, inclusi coloro che a qualsiasi titolo assumono servizio nella scuola nell’anno 

immediatamente successivo alla data della delibera stessa. Essa è inoltre soggetta, per le 
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istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo 

successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 123/2011. 

 

Si invitano  invita i docenti ad adottare libri di testo: 

–   indispensabili; 

–   più economici, a parità di valore educativo e formativo; 

–   uguali per corsi paralleli; 

–   che limitino al minimo indispensabile il ricorso alle fotocopie. 

 

Si ricorda che: 

− I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a 

nuove adozioni per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse 

previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. 

− Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere da 

parte del collegio dei docenti. 

− È opportuno evitare di consigliare l’acquisto di ulteriori testi, non compresi nell’elenco 

degli adottati e/o consigliati; 

− Non è consentito far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del 

tetto di spesa, il Collegio dei docenti abbia deciso, nella propria autonomia, di non far 

acquistare testi, ma di supportare la didattica utilizzando materiale bibliografico 

alternativo, sitografie di settore e materiale didattico reperibile sulla rete; 

 

La presente comunicazione ha anche il valore di “atto di indirizzo al collegio dei docenti”. 

 

Normativa di riferimento: 

–   Nota MIUR 5272 del 12 marzo 2021 

–   Circolare MIUR n. 2581 del 09/04/14 (Adozioni libri di testo A.S. 2014/15); 

–  D.M. n. 781 del 27/09/2013 (Definizione delle caratteristiche tecnologiche dei libri di 

testo); 

– D.M. n. 43 del 11/05/12 (Definizione dei tetti di spesa massimi per ciascun 

ordinamento/classe). 

 

Si raccomanda un’attenta lettura dei documenti stessi al fine di operare in modo adeguato e 

consapevole nello svolgimento delle procedure di adozione dei libri di testo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea NIEDDU 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art.3 comma 2 DL 39/1993) 
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http://www.iisantoniosegni.edu.it/wp-content/uploads/nota-5272-del-12-marzo-2021-adozione-dei-libri-di-testo-as-2021-2022-1.pdf
http://www.iisantoniosegni.edu.it/wp-content/uploads/Nota-ministeriale-2581-del-9-aprile-2014-Adozione-libri-di-testo-2014-2015.pdf
http://www.iisantoniosegni.edu.it/wp-content/uploads/decreto_libri_digitali.pdf
http://www.istitutogiolitti.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/04_DM-781_2013_decreto_libri_digitali.pdf
http://www.iisantoniosegni.edu.it/wp-content/uploads/decreto-ministeriale-43-del-11-maggio-2012-tetti-scuola-secondaria-2012-2013.pdf
http://www.istitutogiolitti.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/05_dm43_12.pdf

