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Ai Sigg. docenti Scuola Primaria e Scuola secondaria di I grado
Al personale ATA
Al Registro elettronico
Al sito web

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2022/2023
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 è
disciplinata dalle istruzioni impartite con nota MI n.6399 del 01.03.2022 che si allega alla presente, avente
ad oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023.
Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2022/2023 rimane disciplinata dalla Nota
MIUR prot. 2581 del 09/04/2014 che, per completezza di informazione, si allega alla presente. Pertanto, nel
confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti precisazioni.
L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività della
scuola. Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall’art. 4 del Regolamento
sull’Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli
strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell’offerta formativa e
attuate con criteri di trasparenza e tempestività.
L’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, rientra
nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di interclasse (scuola
primaria) o di classe (scuola secondaria di primo e di secondo grado).
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,
per le classi prime e terze, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa* stabiliti per le scuole secondarie di
primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri.
La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata, a cura della segreteria didattica, online, tramite
l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, offline, entro il 07 giugno p.v..
Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta piattaforma
specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.
Non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio.
La scelta del testo scolastico rientra nelle competenze e nelle responsabilità del docente ed è espressione di
libertà di insegnamento nonché di autonomia professionale.
Si forniscono indicazioni operative essenziali per la procedura in oggetto.
Fase di consultazione in modalità agile
La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta un
momento importante per il corretto svolgimento della procedura.

L’ evolversi della situazione epidemiologica suggerisce di mantenere livelli di allerta evitando, ove
possibile, incontri in presenza e comunque nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anticontagio da Sars
Cov2. In relazione a tali aspetti si invitano gli operatori editoriali scolastici a far conoscere ai docenti le
opportunità di consultazione online delle proposte editoriali, comunicandole anche via mail al seguente
indirizzo baic846005@istruzione.it .
A questo proposito, già da qualche settimana, i rappresentanti delle diverse case editrici hanno
trasmesso i link per la consultazione dei testi, che sono stati inviati ai docenti sul registro elettronico per
favorire la consultazione dei testi.
Alcune case editrici stanno provvedendo alla consegna di testi cartacei per le consultazioni che è
preferibile siano effettuate sul testo in formato digitale. Nel caso in cui sia prevista la consultazione del testo
cartaceo, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid19, la stessa è consentita nell’aula di
riferimento della classe dei docenti interessati.
Infine, 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)
Fase di esame comparato e di proposta di adozione in modalità agile
I dipartimenti e gli incontri di programmazione, 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. Considerata l’opportunità di una prassi didattica condivisa, per classi aperte e parallele,
dove saranno possibili aggregazioni di interclasse, in determinate fasi dell’anno o per la realizzazione di
specifica attività, sarebbe auspicabile l’adozione di testi uguali per corsi diversi per garantire omogeneità di
offerta formativa e coerenza con il PTOF.
Nei Consigli Classe e di Interclasse si discuteranno le proposte di adozione, i moduli da compilare nei
Consigli saranno inseriti sulla piattaforma Microsoft Teams.
Il coordinatore di Interclasse e il presidente d’Interclasse avranno cura di:
a) presentare i moduli, allegati al verbale del consiglio, completi in tutte le parti;
b) verificare il tetto di spesa (solo per la scuola secondaria di I grado);
c) riportare il verbale e i moduli nei registri dei verbali d’Interclasse/Classe e consegnati in copia, entro e
non oltre il 10 maggio p.v., all’ufficio amministrativo alla sig.ra Bassi, alle docenti D. Ognissanti per la
scuola primaria e S. Pinzaglia per la scuola secondaria di primo grado.
Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN e
si chiede di compilare il modulo con la massima attenzione. Per agevolare tale operazione, l’AIE mette a
disposizione di tutti gli interessati il catalogo aggiornato, con codici ISBN a tredici cifre, volumi e prezzi,
relativi ai libri di testo proposti per l’a.s. 2022/2023.
Tale catalogo è consultabile on line, sul sito http://www.adozioniaie.it
Fase di adozione
Le relazioni per le nuove adozioni verranno presentate in Collegio Docenti, programmato per il giorno 11
maggio 2022. La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione dei libri di testo, è soggetta,
limitatamente alla verifica del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile,
ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 123/2011.
Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella
scuola secondaria (D.M. n. 781/2013)
Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non
regolamentare sono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa
dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e
secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della
riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della
disponibilità dei supporti tecnologici.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 27 settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa 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 di tipo b – punto 2 dell’allegato
al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe

considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da
contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto
ministeriale n. 781/2013).
Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite
massimo del 10%.
Fase di trasmissione dati e di pubblicazione adozioni
La delibera di adozione dei libri di testo sarà trasmessa, per via telematica, all’Associazione Italiana Editori
(AIE) e sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola oltre che sul portale ministeriale “Scuola in chiaro”,
suddividendo i libri per singola classe tra obbligatori e consigliati (questi ultimi senza vincolo di acquisto da
parte delle famiglie degli studenti).
Si confida nella attenta lettura della presente e dei suoi allegati e nel rispetto degli adempimenti indicati.
#insiemecelafaremo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Veronico
Firmato digitalmente

*Determinazione dei tetti di spesa
Ai sensi dell’articolo 15 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria sono determinati con
decreto ministeriale di natura non regolamentare, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e
dell’editore.
Per i libri di testo della scuola secondaria sono invece definiti per decreto, parimenti nel rispetto dei diritti
patrimoniali dell’autore e dell’editore, i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della
scuola secondaria di I grado come segue:

Classi prime
Classi seconde
Classi terze

Se tra i libri in
adozione
vi
sono
ancora testi in versione
completamente
cartacea
€ 294,00
€ 117,00
€ 132,00

Allegati:
Nota M.I. n.6399 del 01.03.2022
Nota MIUR n. 2581 del 09.04.2014

Se i libri in adozione
sono tutti in versione
mista riduzione del
10%

Se i libri in adozione
sono tutti in versione
interamente
digitale
riduzione del 30%

€ 264,60
€ 105,30
€118,80

€ 205,80
€ 81,90
€ 92,40

