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Al Personale docente 

Alla DSGA ed al personale amministrativo  

Ai Genitori 

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Istituto 

Al Sito Web/ Avvisi 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020 _ Istruzioni operative. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista  l’Ordinanza Ministeriale n. 17 del 22 maggio 2020 riferita alle adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 

2020/2021; 

Visto  il D. M. n. 2 del 13 maggio 2020 Decreto  di  determinazione  dei  prezzi  di  copertina  dei  libri  di  testo  della  scuola  

primaria  per  l’anno scolastico 2020/2021;  

Visto il decreto legge 18 aprile 2020 n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, con particolare riferimento all’art. 2, comma 1, lettera d) che prevede la 

“conferma dei libri di testo adottati per l’anno scolastico 2019/2020”; 

Preso Atto delle delibera adottate dai Consigli classe della scuola primaria e secondaria di I grado svolti in modalità on-line  

nel mese di maggio 2020, che hanno deciso all’unanimità di confermare per l’a.s. 2020/2021 gli stessi libri di testo già 

adottati ed in uso nel corrente anno scolastico 2019/2020, con le due seguenti clausole di salvaguardia:  

1) in caso di mancata pubblicazione di uno dei testi in uso nel corrente anno scolastico, si adotterà il testo in uso 

nella stessa classe di uno dei corsi dello stesso comune o dell’istituto; 

2) in caso di variazione del Codice ISBN di uno dei testi in uso nel corrente anno scolastico, si adotterà il testo in uso 

con il nuovo codice ISBN; 

Vista  la nota n. 2581 del 2014; 

Visto  il D.M. n. 781 del 27 settembre 2013;  

Visto il D.M. n. 43 dell'11 maggio 2012; 

In attesa della prossima ratifica delle delibere assunte dai consigli di classe in materia di adozioni dei libri di testo per l’a.s. 

2020/2021 da parte del Collegio dei Docenti programmato per il 9 giugno 2020; 
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che in applicazione del combinato disposto dall’art. 2, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2020 n. 22 e dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 17 del 22 maggio 2020 e in misura coerente alle delibere dei consigli di classe richiamate in premessa, che 

saranno oggetto di ratifica nel prossimo Collegio dei Docenti del 9 giugno 2020, per l’a.s. 2020/2021 si intendono 

confermati i libri di testo già adottati ed in uso per il corrente anno scolastico 2019/2020, con le seguenti clausole di 

salvaguardia:  

1) è fatta salva l’adozione per scorrimento nelle classi successive delle nuove adozioni attuate nell’a.s. 2019/2020; 

2) in caso di mancata pubblicazione di uno dei testi in uso nel corrente anno scolastico, si adotterà il testo in uso 

nella stessa classe di uno dei corsi dello stesso comune o dell’istituto indicato dal docente titolare della scelta; 

3) in caso di variazione del Codice ISBN di uno dei testi in uso nel corrente anno scolastico, si adotterà il testo in uso 

con il nuovo codice ISBN indicato dal docente titolare della scelta. 

Al fine di dare tempestiva attuazione agli adempimenti di competenza del personale amministrativo in materia di 

adozione libri di testo per l’a.s. 2020/2021, a decorrere dalla data del 9 giugno 2020 di delibera definitiva da parte del 

Collegio dei Docenti, in modo da rispettare la scadenza del 22 giugno 2020 fissata per la comunicazione on line dei dati 

adozionali, inoltre,  

 CHIEDE 

al personale docente competente di controllare se i testi in uso nelle classi di assegnazione nel corrente anno scolastico 

2019/2020, per le discipline loro affidate, siano confermati con gli stessi dati adozionali (ndr. in particolare si ricorda la 

cogenza del controllo del codice ISBN) per le stesse classi e le stesse discipline dell’a.s. 2020/2021.  

A titolo esemplificativo la docente Maria Bianchi, assegnata nell’a.s. 2019/2020 alla disciplina di Storia nella classe 2^ A 

della scuola primaria, dovrà controllare (contattando l’agente di zona, ovvero, consultando il catalogo on-line) se il testo 

adottato nell’a.s. 2019/2020 sarà ancora in stampa nell’a.s. 2020/2021 con lo stesso codice ISBN per la stessa classe (2^A) 

e la stessa disciplina (Storia). A tal fine si trasmettono gli elenchi dei libri di testo adottati nell’a.s. 2019/2020 chiedendo al 

personale docente di segnalare, mediante la scheda in All.1 “Adozione libri di testo - a.s. 2020/2021 - segnalazione 

criticità” solo una delle due seguenti criticità: 

1) testo non più in stampa per il 2020/2021 (in tal caso il docente titolare della scelta potrà indicare il testo della 

classe parallela di un diverso corso da adottare, sapendo che in caso di mancata indicazione la scelta sarà 

effettuata dal personale di segreteria dando precedenza ai corsi dello stesso comune); 

2) testo in stampa nell’a.s. 2020/2021 ma con un diverso Codice ISBN (da indicare obbligatoriamente) 

 

Ringraziando per l’usuale collaborazione si ricorda al personale docente la cogenza ed al tempo stesso la titolarità 

esclusiva e personale dei controlli e delle segnalazioni demandate dalla presente nota informativa. 
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Allegato 1:  “Adozione libri di testo - a.s. 2020/2021 - segnalazione criticità” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  


