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Circolare n. 181 

Ai docenti della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado 
“G.Ugonia” 
Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di 
Brisighella 

 

Oggetto : Adozione dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria di primo grado-a.s. 2022/23 

 

Si comunica che per il prossimo anno scolastico l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e 

grado è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla Nota prot.2581 del 9 aprile 2014 e dalla Nota MI prot. 

n.5022 del 28 febbraio 2022. 

L’adozione dei libri di testo, effettuata in coerenza con il PTOF e con i criteri di trasparenza e tempestività, 

rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti, sentito il parere dei Consigli di Interclasse e di Classe, e 

deve essere deliberata entro la seconda decade del mese di maggio 2022 per tutti gli ordini e gradi di 

scuola. 

In merito alle riunioni degli organi collegiali e alla modalità, a distanza o in presenza, in cui le stesse 

debbono avvenire, trova applicazione la normativa vigente al momento dell'espletamento della riunione. 

 
Ai sensi dell’art.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. 

I contenuti dei libri di testo dovranno risultare rispondenti alle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” e alle Linee Guida vigenti. 

Il Collegio dei docenti può adottare, altresì, con formale delibera, libri di testo oppure strumenti alternativi, 

in coerenza con il Piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito 

per l’a.s. 2022/23 (per la scuola secondaria). 

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%. 

La scelta del libro di testo rientra nelle competenze e nelle responsabilità del docente ed è espressione di 

libertà di insegnamento. 
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I rappresentanti delle diverse case editrici sono autorizzati, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, a 

consegnare i libri di testo ai collaboratori scolastici o a un docente referente di plesso, affinchè i testi 

vengano resi disponibili alla consultazione dei docenti. 

Affinchè i docenti possano disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, 

sono consentiti gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o 

dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel rispetto dei protocolli 

di sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente emanate, ferme restando le esigenze di servizio e 

il regolare svolgimento delle lezioni. 

 Com’è noto, ai sensi della normativa vigente, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve 

possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, pertanto tale obbligo grava anche in capo 

agli operatori editoriali scolastici. 

 Potranno essere previsti anche incontri online tra i docenti e i rappresentanti delle case editrici. 
 
Nei consigli di classe e di Interclasse si discuteranno le nuove adozioni.  

Per la scuola primaria Il coordinatore di plesso, raccoglierà i modelli B con le nuove adozioni dei libri di 

testo per le classi 1^ e 4^ compilati dalle docenti interessate e, dopo l’interclasse con i genitori, compilerà il 

modello A con il riepilogo dei testi adottati in tutte le classi. 

Per la scuola secondaria i docenti delle varie discipline dovranno compilare i moduli con la conferma dei 

testi già in uso oppure con i dati delle nuove adozioni. 

 

Tutti i dati dei testi adottati o confermati per l’a.s. 2022/23 dovranno pervenire in segreteria entro il 2 

maggio 2022. 

 

Si allegano: 

Nota MIUR  prot.2581 del 9 aprile 2014 

Nota M.I. n.5022 del 28 febbraio 2022 

Modelli Relazione Nuove Adozioni e Riconferme 

 

Cordiali saluti 

 

Brisighella, 16 marzo 2022 

 

 

                                                                               La Dirigente Scolastica 
                                                                              Dott.ssa Valeria Di Pietro 
         (Documento firmato digitalmente ai sensi del 
         Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso 
         connesse) 
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