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Prot. n. 133/IV.4 

Del 19/03/2021 

 Ai docenti  

Al sito web 

Oggetto: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Il dirigente scolastico,  

visto la circolare ministeriale del 12-03-2021prot.5272, inviata in posta a tutti i docenti con  Prot. 

0001252/E del 15/03/2021, 

considerato che le adozioni dei testi scolastici, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 

2021/2022, entro il 31 maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola,  

rammentando che sino al 6 aprile 2021 e fatte salve ulteriori proroghe contenute in provvedimenti 

normativi e collegati alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche continuano a essere svolte solo con 

modalità a distanza (articolo 21, comma 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 

2021; articolo 19, comma 1, decreto legge 31.12.2020 n. 183 e relativo allegato 1, punto 10 che proroga 

i termini delle previsioni di cui all'articolo 73, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) , 

Tenuto conto 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, per le classi 

prime della scuola secondaria di primo grado, 

Avendo predisposto con precedente circolare “modalità di ricevimento rappresentanti case editrici” 

del 05-02-2021 prot.624 le modalità di ricevimento, alle case editrici ed agli agenti rappresentanti 

promotori editoriali, al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, 

nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente emanate,  

 comunica  

che i docenti interessati ad eventuali nuove adozioni, ovvero conferme dei testi già in uso, si 

confronteranno nelle riunioni per dipartimenti per la scuola secondaria di primo grado previsti per il 

giorno 08/04/2021 e nelle riunioni di interclasse (tecnica) per la scuola primaria previste 

presumibilmente nei giorni 13/14/15/04/2021. Successivamente ci sarà un’interclasse in forma congiunta 

prima del collegio previsto per il mese di maggio. 

Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella fase di 

comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e 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. 

Si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art.157 del d.lgs. 

16 aprile 1994, n. 297)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Distinti saluti 

 Data, 19/03/2021                                           

                                                  Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Antonio Palmieri) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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