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Belvedere M.mo, 11 maggio 2020  

                      

Al personale docente e ATA 

     Ai responsabili dei Dipartimenti disciplinari 

Ai componenti del Consiglio di Istituto 

Al Direttore SGA 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

  

OGGETTO: indicazioni e criteri adozione libri di testo anno scolastico 2020/2021.  

  

In riferimento all’oggetto, si comunica che l’annuale Nota del MI relativa all’adozione dei libri di 

testo non è ancora stata emanata e che il D.L. 22/20 contenente  “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, all’art. 2 

comma 1 lettera d) ha previsto l'eventuale conferma, nel caso che l'attività didattica in presenza delle 

istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020, per l'anno 

scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto 

previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  

 

Considerato quanto sopra esposto soprattutto in relazione alla situazione assolutamente straordinaria 

che si sta vivendo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto della 

possibilità di massimizzare l’utilizzo dei testi già in uso e della necessità di uniformare le adozioni 

nell’interesse degli alunni e delle loro famiglie, si forniscono le seguenti indicazioni:  

 

 Scuola Primaria 

- i testi delle classi I e IV, ove non diversamente proposto, sono tutti confermati;  

- i testi delle classi II, III e V restano in vigore per scorrimento.  

 

Scuola Secondaria di primo grado 

- i testi delle classi I, ove non diversamente proposto, sono tutti confermati;  

- i testi delle classi II e III , restano in vigore per scorrimento. 

 

Nel caso eventuale di un testo non più in commercio, il dipartimento interessato indicherà con 

apposita relazione un nuovo testo della stessa casa editrice (se possibile) che probabilmente è 

previsto in sostituzione del precedente. 

 

Si ritiene infine opportuno ricordare la normativa vigente che regola l’adozione dei libri di testo 

relativamente ai Tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013) salvo nuove ed ulteriori 

precisazioni da parte del M.I.: 
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  Se tra i libri  in adozione  Se  i  libri  in  adozione  Se i libri in adozione  

  (con  prima  adozione 

anteriore all’a. s. 2014- 15) 

vi sono ancora testi in 

versione interamente 

cartacea 

 sono  tutti  in  versione 

mista riduzione del 10% 

sono tutti in versione 

interamente digitale 

riduzione del 30%  

 

Classi prime   € 294,00    € 264,60  € 205,80  

Classi seconde   € 117,00    € 105,30  € 81,90  

Classi terze   € 132,00    € 118,80  €92,40  

            

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Ersilia Siciliano  
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