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Circolare n. 143                                                                                              

    Torre del Lago,  29/04/2019 
 

Ai docenti 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria 

 LORO SEDI 

 
 

 

Oggetto. ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2019-20 

 

 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. commi 1,2 e 3;  

Visti gli art. 3, 4 5 e 6 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;  
Visto il D.M. n. 781 del 27 settembre 2013;  

Vista la nota MIUR. n. 2581 del 09/04/2014 – Adozioni libri di testo a.s. 2014-2015; 

Vista la nota MIUR  n. 4586  del 15-03-2019 – Adozioni libri di testo a.s. 2019-20 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

 
Le seguenti indicazioni propedeutiche all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019-20: 

 

Premessi gli oneri in capo ai diversi O.O.C.C. 
 

- La libertà di insegnamento e l’autonomia professionale dei docenti devono contemperarsi con 

la necessità di limitare il costo che annualmente le famiglie sostengono per l’acquisto 

dell’intera dotazione libraria dei propri figli 
- Le scelte dei docenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dal DM 43 del 2012, dal DM 

781 del 2013, dalla legge 128 del 2013 e dal DM 609 2014, circolare MIUR n.  2061 del 2014 

- Le  nuove adozioni nelle classi prime e quarte della scuola primaria e nelle classi prime della scuola  
secondaria dovranno essere in formato misto e/o interamente scaricabile da internet, come previsto 

dal decreto ministeriale n°781/2013 e risultare rispondenti alle  Indicazioni Nazionali, di cui al 

decreto ministeriale n°254/2012. 
-  

SCUOLA PRIMARIA 

 

Per il prossimo anno scolastico, per la scuola Primaria sono confermati i prezzi copertina definiti per 
l’a.s.  precedente, eventualmente incrementati del tasso di inflazione programmato per l’anno 2015.  

 

 

 I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla 
trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione;  
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 Le nuove edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI  

 Per quanto riguarda l’adozione di nuovi libri di testo IRC, coerenti con i nuovi programmi di 

insegnamento della religione cattolica, occorre tener presente che, per essere adottati nelle scuole, gli 
stessi devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e 

dell’approvazione dell’ordinario competente, come previsto dal punto 3 dell’allegato all’intesa 

MIUR/CEI di cui al DPR n. 175/2012. 

 L’adozione dei nuovi testi, condivisa con i genitori rappresentanti di classe e di interclasse  

 Viene poi approvata dal Collegio dei Docenti nella seconda decade di maggio p.v.  
 

Gli elenchi dei testi in adozione verranno pubblicati dopo la delibera del Collegio. 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Per la scuola secondaria di I grado la spesa totale per l’acquisto dei libri di testo della classe deve 

rispecchiare esclusivamente quanto indicato dal MIUR. Pertanto non sarà più possibile indicare alcuni 

testi come  CONSIGLIATI per evitare lo sforamento, ma soltanto nel caso in cui rivestano carattere 

monografico o di approfondimento. . I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati 

 
In alcun modo è consentito superare i tetti di spesa previsti (maggiorati eventualmente di un 10% con 

apposita delibera motivata del Collegio dei docenti), per non incorrere in sanzioni per le quali gli stessi 

docenti sarebbero chiamati a risponderne in solido 

E’ prevista la riduzione dei tetti di spesa del 10% per le prime classi se tutta la dotazione libraria è di nuova 
adozione e composta da libri in versione mista, del 30% se tutta la dotazione libraria è di nuova adozione e 

composta esclusivamente da libri in versione digitale. 

 classe 1^ € 264,60 (versione mista)-  € 205,80 (versione interamente digitale) 

 per le classi prime (che non abbiano tutta la dotazione libraria di nuova adozione), classi seconde e terze 
sono confermati i tetti di spesa già definiti per il precedente a.s., eventualmente adeguati al tasso di 

inflazione programmata per l’anno 2015 

 
 

TETTI DI SPESA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.S. 2018/19 

 
 

 

CLASSE 

 

TETTO DI SPESA TETTO DI SPESA + 10% 

CLASSE PRIMA € 294,00 € 323,40 

 

CLASSE SECONDA € 117,00 € 128,70 

 

CLASSE TERZA € 132,00 € 145,20 

 

 

Si consiglia di verificare immediatamente i tetti di spesa, in modo tale da provvedere per tempo ad 

eventuali correttivi. 

Gli insegnanti avranno cura, per l’adozione dei libri in prima, di fare una proiezione del libro in classe 

seconda e in classe terza e di controllare 
 

PER TUTTI I DOCENTI 

 

Per le istituzioni scolastiche frequentate da alunni non vedenti o ipovedenti, la nota fornisce 

indicazioni per l’autorizzazione alla riproduzione dei libri di testo e dei materiali didattici protetti 

dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, rinviando al Decreto del 

Ministero per i beni e le attività culturali 239 del 14 novembre 2017, art. 1 comma 2. 

È vietato il commercio dei libri di testo ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297. In caso 

di violazione da parte dei destinatari del divieto, che è rivolto “ai docenti, ai direttori didattici, agli  

 



 

 

 

ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell’istruzione elementare”, la 

richiamata norma prevede provvedimenti disciplinari. 
 

L’elenco dei libri di nuova adozione/conferme adozione dovrà essere consegnato in segreteria didattica 

improrogabilmente il giorno 10 maggio p.v., al fine di controllarne i preventivi di spesa in prospettiva 

del Collegio. 

La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le 

istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo 

successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 

123/2011 

 

Comunicazione dati adozionali 

 

La comunicazione di tali dati va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite 

l'utilizzo del sito www.adozioniaie.it o in locale (offline), entro il 10 giugno p.v. A tal fine, e 

considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell’avvio delle lezioni, si ricorda 

che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel 

mese di maggio. 
 
                                                                                      

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Dott.ssa Loredana Bilardi 
 Firma autografa omessa ai sensi del Dlgs 39/93 


