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A tutti i docenti 
Ai rappresentanti delle case editrici 

Alla DSGA 
Al sito web 

Andria, data del protocollo 
 
Oggetto: consultazioni libri di testo per le nuove adozioni a.s. 2021/22 in periodo di emergenza Covid-19 
 
Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rubricato “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, annovera l’adozione dei libri di testo tra i 

compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentito il parere dei consigli di interclasse o di classe (articoli 151 e 188).  

   Di norma, le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio, 

così da consentire agli alunni di iniziare l’anno scolastico con tutti i libri necessari. Ad anno scolastico iniziato non è 

consentito modificare quanto deliberato nel precedente mese di maggio.  

   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, tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e di II grado.  

   In merito alle modalità di scelta dei libri di testo, la Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca scientifica del 29 marzo 2018 ha stabilito che “al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla 

produzione editoriale, i docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare 

svolgimento delle lezioni, potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o 

dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE)”. La stessa Nota, inoltre, con 

specifico riguardo alla scuola primaria, segnalava l’opportunità di individuare un locale dove i docenti possano 

consultare le proposte editoriali. 

   In relazione all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 si rende necessario un processo di 

adozione dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria che, nell’affrontare le criticità generate dall’attuale 

stato di emergenza sanitaria Covid-19, possa al contempo tutelare ogni possibile spazio di concorrenza tra gli editori.  

  Data la collocazione attuale della Puglia in zona rossa, le case editrici potranno nei prossimi giorni consegnare o 

recapitare a scuola i libri di testo per le consultazioni, che saranno collocati nelle sale docenti dei plessi.  

   Come soluzione idonea a garantire che gli insegnanti possano liberamente esercitare le proprie scelte adozionali 

tra le proposte dei diversi editori verranno organizzati incontri on line.  

   I docenti interessati contatteranno l’Ins. Dell’Endice I. per la scuola primaria e i referenti di Dipartimento per la 

scuola secondaria che prenderanno accordi con i rappresentanti per fissare giorno e ora degli incontri tramite 

applicativo Google Meet.  

   Si allega la nota MI n.5272 del 12.03.2021 relativa all’adozione dei libri di testo per il prossimo a.s. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Roberto Crescini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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