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A tutto il personale docente
Scuola Primaria e Secondaria I Grado 

Albo Pretorio del Sito web della scuola

Oggetto: Direttiva del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti per l’adozione dei libri   di   testo a.s. 2019-20  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 prot. 2581 del 9 aprile 2014
Vista la Nota Miur prot. 4596 del 15/3/2019

emana il seguente Atto di indirizzo

rivolto al Collegio dei Docenti per orientare l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/20

 Premesso che le competenze del Collegio in materia risultano dall’art. 7 del D.Lgs. 297/94, comma 2, da successivi 
provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL, questa Direttiva ha lo scopo di orientare all’interno di un quadro 
generale e di un sistema decisionale del Collegio dei Docenti in ordine ai contenuti tecnici di sua competenza affinché:

 Gli strumenti didattici, compresi i libri di testo, siano coerenti con il POF e diano allo studente gli elementi utili per la
comprensione approfondita della realtà favorendo un atteggiamento razionale, creativo progettuale e critico;

 Risulti funzionale l’impiego degli strumenti didattici nei vari ambiti e/o discipline;
 Vengano contenuti gli oneri finanziari a carico delle famiglie ricorrendo a specifiche strategie didattiche e cooperative;
 Si eviti di rendere obbligatorio l’acquisto di testi di uso saltuario o comunque non strettamente indispensabili;
 Vengano favoriti l’utilizzo di strumenti alternativi ai libri di testo.

Norme di riferimento

Si rammentano, in premessa, le recenti modifiche intervenute a livello normativo:
 Il collegio dei docenti può adottare, 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 ciascuna classe di 
corso (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013).

 La medesima legge n. 128/2013 art. 6, c. 2 quater,  promuove lo sviluppo della cultura digitale e l’alfabetizzazione
informatica, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, anche tramite la definizione di nuove
generazioni di testi scolastici, nonché attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica considerati fattori essenziali di
progresso  ed  opportunità  di  arricchimento  economico,  culturale  e  civile,  così  come  previsto  dal  Codice
dell’Amministrazione Digitale  (D.Lgs.  n.  82/2005)  recentemente modificato  ed  integrato dal  D.Lgs.  30  dicembre
2010, n. 235, entrato in vigore il 25 gennaio 2011.

 La medesima Legge n. 128/2013, art. 6 c. 1, prevede che “nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico
2014/15,…gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare
come libri  di  testo e strumenti didattici per la  disciplina di  riferimento…”  fornendo a proposito  indicazioni  circa
modalità, criteri ed emanazione futura di Linee guida.

 Il  vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni per la scuola secondaria di primo grado) così come il
vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l’anno
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scolastico 2014/2015 (art. 11, legge n. 221/2012).
 Anche nella prospettiva di limitare quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono

confermare i testi scolastici già in uso, oppure possono procedere a nuove adozioni per le classi prime della scuola
secondaria di primo grado. In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste,
previste  nell’allegato al  decreto ministeriale  n.  781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali
integrativi;  versione  cartacea  e  digitale  accompagnata  da  contenuti digitali  integrativi;  versione  digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi).

 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 (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013).

 Per favorire scelte il più possibile unitarie da parte dei singoli docenti è necessario condividere la riflessione 
nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari e sentire il parere dei Consigli di Classe all’insegna della piena 
collaborazione tra corpo docente e genitori, che possono e debbono esprimersi sicuramente sul peso e sul prezzo 
dei libri e riferire anche in merito agli aspetti positivi o negativi che abbiano potuto verificare durante l’utilizzo dei 
libri a casa, anche senza entrare nel merito delle scelte didattiche. Inoltre, con la presente si indica esplicitamente 
la necessità di una adozione uniforme fra i diversi corsi della scuola secondaria di primo grado, in modo da 
favorire gli eventuali passaggi degli allievi nel triennio da una sezione all’altra in caso di ripetenze e da rendere 
comparabile l’offerta formativa delle classi. All’interno di suddetta opportunità, si ritiene opportuno suggerire di 
valutare anche i testi semplificati/adattati/specifici per studenti con BES/DSA, in modo da poterne consigliare 
l’acquisto in maniera diretta e formale alle famiglie degli studenti interessati.

 Dopo i  momenti di  analisi  e  valutazione  dei  testi e  le  proposte  dei  singoli  docenti o  dei  Dipartimenti (scuola
secondaria), i collegi dei docenti assumono le deliberazioni di adozioni, scelgono cioè definitivamente i libri di  testo.

 Tra i requisiti di cui il collegio dovrà tenere conto in questa operazione vi è quello relativo allo sviluppo di contenuti
fondamentali  delle  singole  discipline,  per  cui  il  libro  dovrà  presentare  contenuti propri  di  ogni  insegnamento,
evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con altre discipline.

 Inoltre, si  dovrà prestare attenzione al linguaggio impiegato, che deve essere coerente con l’età dei destinatari,
studiato quindi per garantire la massima comprensibilità. Il libro di testo deve inoltre recare ben chiara l’indicazione
bibliografica, per permettere eventuali approfondimenti.

In particolare si sottolinea che:

 La scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità dei docenti. Essi devono valutare ed esaminare testi
proponenti i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione educativa e al POF dell’Istituto;

 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 (dallo scorso anno è
stato abrogato il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici);

 Per la scuola secondaria di I grado la spesa totale per l’acquisto dei libri di testo della classe deve rispecchiare
e      s  c  l      u  si  v  a      m  e      n  te   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.

 Comunque in alcun modo n  on         è         c  o  n      se  n  tito   superare i tetti di spesa previsti (maggiorati eventualmente di un 10%),
tenendo presenti, per il momento, quelli dello scorso anno (vedi tabella allegata), per non incorrere in sanzioni per
le quali gli stessi docenti sarebbero chiamati a risponderne in solido.

 In     v  ista     d  e      lla     ri  u      n  i  o      n  e     p  e      r     m  a      t  e      ria     si         r  a      cc  om  a      n  da     a      i     c      oordina  t      ori     di         c  l  a      sse,     te      n  e      n  do     pr  e      s  e      n  te     le     e      v  e      n  t  u  a      li     nu  o      v  e         
a      do  z      io  n  i,     ad     u      n  a     a      tt  e      n  ta     v  e      ri  f  i      c  a         d  e      i     te      tti   r  a      ggiu  n  ti,     pr  e      dis  p      o  n  en      do/     p      ro  p      o  n  e      n  d      o     e      v  e      n  t      u  a      li     mod  i      f  i      ch  e      .  

Premesso  che  ciascuna  Consiglio  proporrà  al  Collegio  dei  Docenti l’adozione  dei  testi per  la  classe  immediatamente
successiva:
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 I docenti interessati a una nuova adozione predispongono la relazione di proposta dei testi sugli appositi moduli .
 In sede di Dipartimento è necessaria una valutazione attenta dei libri di testoni formato digitale o misto che le 

case editrici mettono a disposizione dei docenti.

La verbalizzazione delle adozioni segue la formulazione indicata nell’apposito modello, ai verbali sarà allegata per ogni nuova 
adozione una copia della relativa relazione di proposta secondo l’apposito modello e il riepilogo classe compilato dal 
Coordinatore di classe , si ricorda ai docenti di scrivere in modo corretto il codice ISBN dei testi da adottare e di quelli da 
confermare).
I  suddetti modelli  andranno consegnati ai collaboratori Leone e Di Massa entro il  14 maggio 2018, al fine di operare la
necessaria predisposizione dei lavori del collegio dei docenti. 

Il collegio dei docenti per l’adozione dei libri di testo sarà convocato per mercoledì 15 maggio alle ore 17.

Si allegano alla presente: 

Il dirigente scolastico 
      Elena Cappai
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 Scheda sintetica dei tetti di spesa per la scuola secondaria
 Nota Miur  prot. 4596 del 15/3/2019

Torino, 25/3/2019



TETTI DI SPESA

Scuola Secondaria di I grado a. s. 2019/20

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
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OGGETTO: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico
2019/2020

L'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020 è
disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della scrivente Direzione prot. 2581 del 9 aprile
2014. Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti. . .precrsaziom,

Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella
scuola secondaria (D.M. n. 78112013)
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 lO% 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%.

Compiti delle istituzioni scolastiche
Le adozioni dei testi scolastici, 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
di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti entro la seconda decade di maggio per tutti gli
ordini e gradi di scuola.
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti i dirigenti scolastici
avranno cura di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo e
dei materiali didattici protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli
stessi. Si rammenta che, ai sensi dell' articolo l, comma 2, del decreto del Ministero per i beni e le
attività culturali del 14 novembre 2007, n. 69, la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione
al pubblico si effettuano attraverso la registrazione audio delle opere su qualsiasi tipo di supporto,
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l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei
materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile
con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante
disposizioni per favorire l'accesso alle persone con disabilità agli strumenti informatici.
Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di
testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le
scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti.
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).
Con specifico riguardo alla scuola primaria, si segnala l'opportunità di individuare un locale dove i
docenti possano consultare le proposte editoriali; i dirigenti scolastici avranno cura di consentire il
ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati entro il prossimo mese di
settembre.
Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ai soggetti di cui all'art. 157 del d.lgs.
16 aprile 1994,n. 297.

Comunicazione dati adozionali
La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on fine,
tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off fine, entro il
lO 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.
Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella
fase di comunicazione dei dati adozionali. 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 DIRETTORE ~ERALE
Maria Assunta P ..RMO
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