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A tutti docenti  

Ai Coordinatori di classe 

Ai Referenti di plesso  

Al DSGA 

Albo  

Sito web 

 

 

Oggetto: Proposte adozioni libri di testo per l’A.S. 2022-2023 – Procedure per i contatti con i 

rappresentanti delle agenzie editoriali 

 

Facendo seguito alla Nota MIUR n. 5022 del 28-02-2022 avente per oggetto “Adozione dei libri di 

testo nelle scuole di ogni ordine e grado - A.s. 2022-2023”, si sintetizzano di seguito gli aspetti 

essenziali della procedura in oggetto. 

L’adozione dei libri di testo, si legge nella nota, va effettuata seguendo le indicazioni già dettate con la 

nota n. 2581 del 9 aprile 2014 e le ulteriori precisazioni fornite con la stessa. 

Il D.M. n. 781 del 27.09.2013 (“Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di 

testo e dei tetti di spesa”) e il D.L. n. 104 del 12.09.2013, convertito nella L. 128 dell’8.11.2013, in 

particolare l’art. 6 (“Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi”), 

hanno fornito le indicazioni operative per la scelta dei libri di testo a partire dall’anno scolastico 

2014/15. Nella fattispecie, il D.M. n. 781 del 27.09.2013 definisce le caratteristiche tecniche e 

tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per la Scuola Primaria, la Secondaria di primo 

grado e la Secondaria di secondo grado. 

Si ricorda agli Insegnanti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di primo grado che le conferme 

dei testi scolastici già in uso o le nuove adozioni per l'a.s. 2022/2023 dovranno essere deliberate dal 

Collegio dei Docenti secondo le indicazioni di cui alla Nota n. 378 del 25 gennaio 2013 e della C.M. 

n. 16 del 10 febbraio 2009. 

Si invita a leggere attentamente e a rispettare i criteri generali e i vincoli di adozione citati nelle 

predette circolari. 

L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività della 

scuola. Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall’art. 4 c. 5 del 

Regolamento sull’Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle 

metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il 

Piano dell’offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività. 

 

Si sottolinea che 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. 

Protocollo N.0003032/2022 del 16/03/2022



Al fine di avviare una prima fase di consultazione delle proposte editoriali e di assicurare 

l’acquisizione da parte dei docenti di un quadro esauriente di informazioni sulla relativa produzione 

per l’A. S. 2022-2023, nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 in 

ambienti scolastici, si dispone quanto segue: 

1. L’Istituzione scolastica si farà carico di pubblicizzare sul sito della Scuola una manifestazione di 

interesse rivolta alle case editrici per la partecipazione, alla presentazione dei testi da adottare per l'a.s. 

2022/23; 

 

2. I docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento 

delle lezioni, potranno confrontarsi con i rappresentanti delle case editrici, secondo quanto previsto 

dalla Manifestazione d’interesse prot. 3031 del 16.03.22. 

 

Tempistica per l’adozione 

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “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 classe/interclasse (articoli 151 e 188). 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,             per l’a.s. 

2022/2023, entro la seconda decade del mese di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

I FASE: I dipartimenti e le aree disciplinari – Questi costituiscono il primo momento utile per 

l’analisi di nuove proposte di adozione, che devono avere lo scopo di favorire un ampio confronto  tra 

tutti i Docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur garantendo il rispetto della 

libertà di insegnamento di ciascun Docente. 

II FASE: I consigli di classe/interclasse con i genitori - Sarà cura dei singoli Docenti, sulla base delle 

scelte operate nei Dipartimenti, verificare per ogni classe, l’apposito Modello inserito nel format del 

verbale per le Nuove Adozioni. 

III FASE: Il Collegio dei Docenti assumerà la delibera formale di adozione. Tale delibera è 

vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i Docenti in servizio nell'anno scolastico in corso inclusi 

coloro che a qualsiasi titolo assumono servizio nella Scuola nell’anno immediatamente successivo alla 

data della delibera stessa. 

IV FASE: adempimenti degli Uffici a cura del DSGA o suoi delegati nei tempi previsti. 

Appare superfluo ricordare a tutti che la scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede grande 

attenzione e dedizione, confronto, sereno dialogo, scelte oculate e ponderate, ascolto attento di tutte le 

esigenze, occhio alla qualità del libro di testo, auspicando sempre più l’utilizzo delle lavagne 

interattive e il contenimento della spesa per le famiglie. 

Va, in particolare, tenuto in considerazione che bisogna evitare sia ulteriori spese alla famiglie, con  la 

richiesta di ulteriori eserciziari, sia uso eccessivo di fotocopie, potendo sopperire a tutto questo con 

l’utilizzo di Internet e della LIM. 

Si allegano, ai fini del puntuale rispetto delle procedure e del tetto massimo di spesa previsto, i 

seguenti riferimenti normativi: 

 

- CM 5022/2022 

- DM 43/2011 

- DM 781/2013 

- CM 2581/2014 

- DM 122/2021 



Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale. 

 

Responsabile del procedimento 

Prof. Vincenzo LAGANA’ 

 

 

Responsabile dell’istruttoria 

Prof. Vincenzo LAGANA’ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof. Francesco Fiumara 

                                                                                                                   (art. 3 c.2 DLGS 39/93) 

 

 

 


