
 
 

 
 

 

      I.P.I.A. “G. FERRARIS” - IGLESIAS 
    Manutenzione e Assistenza Tecnica - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias (SU)  078140148 www.ipsiaiglesias.edu.it 

Codice Fiscale: 81003430923 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF4RX2 

PEO: cari02000l@istruzione.it   PEC: cari02000l@pec.istruzione.it 

Circolare n. 157 del 06/04/2021 

Al Personale Docente 

All’Ufficio Didattica 

                                                                                                                                                                       

Atti/Sito 

 
 
Oggetto: Adozione Libri di Testo Anno Scolastico 2021/2022. 
 
 

In data 12 marzo 2021 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Nota Prot. n. 5272 avente per 

oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – a.s. 2021-2022”. Essa fa 

riferimento alla precedente Nota MIUR Prot. n. 2581 del 09.04.2014. 

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

tempestività, rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti, sentito il parere dei Consigli di 

Classe. Non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel 

mese di maggio.   

Le adozioni dei testi, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di II 

grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal 

Collegio dei Docenti, per l’anno scolastico 2021-22, entro il 31 maggio p.v. 

Eventuali sforamenti degli importi relative ai tetti di spesa devono essere contenuti entro il limite del 

10% con delibera motivata del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. 

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 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 terze e, per le sole specifiche 

discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. 
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Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/22 si articoleranno nelle seguenti 

fasi: 

Riunioni per Dipartimenti  

Ampio confronto tra tutti i docenti per l’analisi di nuove proposte di adozione, che devono avere lo 

scopo di favorire adozioni concordate e comuni, pur garantendo il rispetto della libertà di 

insegnamento di ciascun docente. In caso di nuove adozioni dovrà essere prodotta dai docenti 

interessati relazione adeguatamente motivata. 

In questa sede possono altresì essere illustrate le proposte di libri da inserire come testi consigliati. 

Tale proposta d’acquisto non costituisce un obbligo, ma rientra nella libera scelta delle famiglie. 

Consigli di classe 

Sarà cura dei docenti, sulla base delle scelte operate nei Dipartimenti, compilare i modelli allegati alla 

presente circolare, sia in caso di conferma che di nuova adozione, ponendo particolare attenzione al 

codice ISBN di 13 cifre sia dei libri di nuova adozione, sia dei testi confermati, da consegnare in 

segreteria didattica entro i due giorni successivi alla seduta del consiglio. 

Collegio dei Docenti. 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del mese di maggio 2021 assumerà la delibera formale di adozione. 

Tale delibera è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i docenti in servizio nell’a.s. 2021/22, 

inclusi coloro che a qualsiasi titolo assumono servizio nella scuola nell’anno immediatamente 

successivo alla data della delibera stessa. Essa è inoltre 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 D. Lgs. n. 123/2011. 

Accesso agenti librari  

In ogni plesso sarà consentita la consegna ai collaboratori scolastici delle copie saggio, che saranno 

depositate negli spazi dedicati in ciascun plesso nel rispetto dei protocolli COVID-19.  L’incontro con i 

docenti potrà essere effettuato a distanza previo appuntamento telefonico, in orario non coincidente 

con quello di lezione. L’eventuale ingresso a scuola degli agenti librari per la consegna dei testi deve 

avvenire in orario non coincidente con quello di servizio dei docenti e per il tempo strettamente 

necessario, sempre nel rispetto dei protocolli COVID-19.  

 

 

 



 
 

Tetti di spesa 

Relativamente ai limiti di spesa, previsti dalla normativa vigente e richiamati nella nota M.I. sopra 

citata, si prevedono i seguenti parametri, che devono essere rigorosamente rispettati: 

 

Tetti di spesa (all. 2 e 3 DM 43/12) 

INDIRIZZO I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

M.A.T.  

€ 244,00 

 

 

€ 142,00 

 

€ 167,00 

 

€176,00 

 

€ 129,00 

ENOGASTR. 

E OSP. ALB. 

 

  

€ 299,00 

 

€ 162,00 

 

€198,00 

 

€ 221,00 

 

€ 134,00 

 

Ulteriori Indicazioni 

Di seguito, per sommi capi, alcune fra le più importanti prescrizioni desumibili dalla normativa di 

riferimento: 

− I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di 

approfondimento o monografico; 

− È vietato imporre agli allievi l’acquisto di libri di testo non deliberati dal Collegio dei Docenti; 

− È vietata la riproduzione fotostatica di copie tratte da libri di testo sia nella loro interezza che 

per parti limitate, essendo i libri stessi coperti da diritto d’autore; 

Considerata la necessità di evitare lo sforamento dei tetti di spesa, si invitano i docenti a proporre per 

le adozioni: 

− testi effettivamente indispensabili; 

− testi, a parità di valore educativo-formativo, più economici; 

− gli stessi testi per corsi paralleli. 

 



 
 

Si richiamano le SS.LL. ad una attenta valutazione delle nuove adozioni, evitando di cambiare manuali 

adottati lo scorso anno. È inoltre auspicabile una sempre maggiore diffusione delle buone pratiche rese 

possibili dalle nuove tecnologie (dalla posta elettronica ai blog alle piattaforme di condivisione di dati 

come le risorse disponibili nella G Suite di Istituto), particolarmente idonee a fornire appositi spazi nei 

quali riversare un’ampia gamma di risorse digitali come monografie, eserciziari, questionari, appunti, 

ecc., anziché ricorrere alle fotocopie o a testi cartacei. 

Si tenga infine conto che questa istituzione scolastica ha impegnato ingenti risorse finanziarie per 

l’acquisto di testi da concedere in comodato d’uso agli studenti. Anche per questa ragione va fatta una 

attenta riflessione sulla effettiva necessità di proporre nuove adozioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MASSIMO MOCCI 


