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A tutti i Docenti Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
Alla DSGA
Al 1° e 2 Collaboratore del Dirigente
LORO SEDI
SITO web

CIRCOLARE INTERNA N.42
OGGETTO: Adozione Libri di testo Anno Scolastico 2019/2020: indicazioni operative.
Si rende noto che in data 15/03/2019 è stata pubblicata la nota M.I.U.R. prot. n.4586 avente per oggetto
“Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – a.s. 2019-2020”.
In riferimento alla nota, si ricorda a tutti i docenti che l’adozione dei libri di testo deve essere coerente
con quanto contenuto nel Regolamento dell’Autonomia (DPR 275/99) e con le disposizioni impartite dal MIUR
(C.M. n 16 del 10/02/2009, D.M. 781 del 27/09/2013 e nota MIUR 2061 del 19/03/2014).
In merito si ricordano le innovazioni introdotte dalla Legge n. 221/2012 e del D.M. 254 del 16
novembre 2012 con cui sono state emanate le “Indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e
della scuola primaria del primo ciclo”.
Si fa presente che i vincoli temporali di adozione dei testi (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la
scuola secondaria di 1° grado), nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono
stati abrogati.
Pertanto, per il prossimo anno scolastico, si potrà confermare i testi già in uso, ovvero, se ritenuto
necessario, procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria e per la classe
prima della scuola secondaria di 1° grado.
I docenti, al fine di avere tutte le informazioni relative alle proposte editoriali, possono incontrare gli
operatori editoriali scolastici compatibilmente con le esigenze di servizio e fermo restando il regolare
svolgimento delle lezioni.
Nel rispetto del principio della libertà d’insegnamento e al fine di evitare un’inutile dispersione di
energie, si raccomanda che le nuove adozioni siano effettuate il più possibile collegialmente e a livello
dipartimentale, anche al fine di dare unitarietà all’azione didattica e permettere una maggiore
continuità/omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituto comprensivo.
Nel raccomandare una scelta il più possibile condivisa tra i vari docenti delle classi/plessi si ricorda
che:
 i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla
trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione;
 le nuove edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI;
 la progressiva transizione ai libri di testo digitali o in versione mista introdotta a partire dall’anno
scolastico 2009/10 è oramai obbligatoria nelle forme previste dall’allegato del D.M. 781/2013.
 i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano
carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano
tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l’eventuale adozione di singoli contenuti
digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo. Solo i testi obbligatori (e
non i consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa;
 l’adozione dei testi per l’insegnamento della religione cattolica deve avere il nulla osta della
Conferenza episcopale italiana.
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SCUOLA PRIMARIA
Gli insegnanti di classe 5a sceglieranno i libri di testo per la futura classe 1a , mentre gli insegnanti della classe
3a sceglieranno per la futura classe 4a .
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
I docenti di classe 3a sceglieranno per la futura classe 1a .
Si richiama l’attenzione dei coordinatori di classe sulla assoluta necessità di procedere in seduta dei consigli di
interclasse / consigli di classe alla verifica dei tetti di spesa che, a partire dall’anno scolastico 2014/2015, sono
ridotti del 10% se la dotazione libraria è composta da libri in versione mista e del 30% se composta
esclusivamente da libri in versione digitale.
I tetti di spesa per l’a.s. 2019/2020 (DM n. 781/2013) sono:

CLASSI
CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
CLASSE TERZA

Tetto di spesa per dotazione
Tetto di spesa per dotazione
composta da libri in versione mista composta da libri in versione mista
comprensiva della riduzione del 10%
comprensiva del superamento del
tetto di spesa previsto

€ 264,60
€ 105,30
€ 118,80

€ 291,00 ( tetto massimo)
€ 115,53 ( tetto massimo)
€ 130,68 ( tetto massimo)

Si precisa che l’ eventuale superamento del tetto di spesa va adeguatamente motivato da parte del
consiglio di classe in sede di Collegio dei docenti.
La NON osservanza dei tetti di spesa comporterà che, d’ufficio, si provveda ai tagli necessari da proporre al
Collegio dei docenti.
In sede collegiale le proposte di conferma e/o di adozione di nuovi testi saranno effettuate dai consigli
di classe/interclasse su apposito modello che dovrà essere consegnato in segreteria alla assistente
amministrastrativa Maria Pia Di Meo per poi essere deliberate nel successivo Collegio dei docenti dedicato
(presumibilmente il 16/05/2019).
I coordinatori di classe delle scuole secondarie e i responsabili di plesso di scuola primaria provvederanno a
prelevare la modulistica inerente la procedura di scelta/conferma dei libri di testo presso la Segreteria – Area
alunni.
Nel segnalare l’importanza dell’argomento in oggetto, la scrivente resta a disposizione per qualsiasi
ulteriore delucidazione in merito e segnala che le disposizioni contenute nella presente circolare potranno
subire variazioni, nel caso in cui arrivino indicazioni diverse dagli organismi superiori.
In allegato C.M. 4586 del 15/03/2019.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ivana MARRONCELLI
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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