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Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado
Alla DSGA
alla Segreteria area alunni
all’albo sito web
Oggetto: Adozione dei libri di testo nel Primo Ciclo di Istruzione per a.s. 2019- 2020.
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. n. 2581 del 09/04/2014 – Adozioni libri di testo a.s. 2014-2015;
Vista la nota MIUR prot.n. 4586. del 15 marzo 2019;
EMANA
Le seguenti disposizioni, propedeutiche all’adozione dei libri per a.s. 2019- 2020.
Premessi gli oneri in capo ai diversi OO.CC., secondo la calendarizzazione fissata nel Piano delle attività
funzionali:
- 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 dalle note MIUR prot. n. 2581 del 09/04/2014 –
E prot.n. 4586. del 15 marzo 2019;
- 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.
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%.
- Il Collegio dei docenti può 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. In caso
di nuove adozioni, adottano libri nelle versioni digitali o miste, come previsto 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.
- il Collegio dei Docenti potrà adottare, limitatamente alle nuove adozioni e non per le conferme di adozione,
libri nella versione digitale o mista, come previsto dall’art. 15 del D.L. n. 122 del 25 giugno 2008 e
successive modifiche ed integrazioni.
I tetti di spesa cui fare riferimento sono i seguenti:
 classi prime:€ 294,00, riduzione 10% testi misti € 264,60; riduzione 30% testi digitali € 205,80;
 classi seconde 117,00
 classi terze 132,00
Eventuali sforamenti devono essere contenuti entro il limite massimo del 10 % ed essere adeguatamente
motivati dal collegio dei Docenti ed essere approvati dal Consiglio di Istituto.
Al fine di agevolare il rispetto dei tetti di spesa, i docenti verificheranno con i colleghi della stessa
classe se l’ammontare della spesa complessiva sia compatibile con il tetto, apportando le opportune
modifiche in modo collegiale all’interno del consiglio di classe. In nessun caso il tetto di spesa può
essere superato; in virtù di una specifica disposizione della legge n. 221/2012, secondo cui 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, il
Dirigente Scolastico non potrà consentire sforamenti superiori ai tetti di spesa previsti dalla normativa
in vigore al momento delle deliberazioni del Collegio docenti e Consiglio di Istituto.
- I prezzi di copertina dei testi scolastici per la scuola Primaria sono determinati secondo quanto previsto dal
decreto ministeriale 781 del 2013 e da apposito decreto ministeriale (ad oggi, il DM 609/2014).
- Sono pubblicati sul sito dell’Istituto, sezione segreteria-modulistica docenti, le schede da compilare a cura
dei docenti (Scuola Primaria e Secondaria)sia per la scelta, sia per l’eventuale conferma, nonché la scheda
per i coordinatori di classe che verificheranno, prima del Collegio che delibererà l’adozione, che in ciascuna
classe siano rispettati i tetti di spesa previsti dalla legge e acquisirà la firma dei docenti team/consiglio .
- Ogni docente avrà cura di compilare la scheda allegata ai fini dell’adozione dei libri di testo per l’a.s. 20192020 e di consegnarla improrogabilmente alle collaboratrici del D.S. dell’ordine di scuola interessato, entro
il 03/05/2019.
- Non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di
maggio
- 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 minaccia provvedimenti disciplinari.
Entro il giorno 08/05/2019, improrogabimente, le docenti Napolitano Maria Candida e D’Arienzo
Mariarosaria avranno cura di consegnare le schede docenti e le schede coordinatori in Segreteria, compilate
in ogni parte(LA RELAZIONE VA SCRITTA ANCHE PER LE CONFERME). Nella stessa data la docente
D’Arienzo Mariarosaria comunicherà alla dirigente se, nonostante quanto norma prescrive, sono stati sforati i
tetti di spesa. TALE EVENTUALE COMUNICAZIONE IMPORRÀ LA CONVOCAZIONE AD
HORAS DEI CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI PER APPORTARE LE OPPORTUNE
MODIFICHE IN MODO COLLEGIALE ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI CLASSE.
- I docenti devono compilare con esattezza l’elenco dei libri ponendo particolare attenzione ai codici ISBN,
che sono di 13 cifre, in quanto si verifica che esistono in alcuni casi più volumi con lo stesso titolo ma con
codici e prezzi diversi. Solo il docente può individuare con esattezza il codice corrispondente al testo

scolastico adottato. 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 individua il locale “Laboratorio scientifico” plesso Coperchia
quale luogo dove i docenti possano consultare le proposte editoriali consegnate formalmente all’Istituto co
apposita dichiarazione.
Si ricorda inoltre, alle SS.LL. la calendarizzazione degli impegni relativi all’adozione dei libri di testo mese
di maggio:
SCUOLA PRIMARIA:
Venerdi 03
Lunedì 06
Martedì 14

Consigli di Interclasse tecnica scelta libri testo
interclasse con i rappresentanti dei genitori-libri di testo –valutazione
andamento scolastico-proposte
Collegio dei docenti (adozione libri di testo delibere propedeutiche al
termine dell’anno scolastico)

16,30
16,30

18,30
18,30

H 2 Art.29.c.3 b
H 2 Art.29.c.3 b

18,30

20,30

H 2 Art.29.c.1 a

17,30

19,30

H 2 Art.29.c.3 b

16,30

18,30

H 2 Art.29.c.3 b

18,30

20,30

H 2 Art.29.c.1 a

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
Venerdì 03
Lunedì 06
Martedì 14

Consigli di classe tecnica a classi parallele scelta libri testo
(plesso via Fravita )
interclasse con i rappresentanti dei genitori-libri di testo –valutazione
andamento scolastico-proposte(tutti i corsi)
Collegio dei docenti (adozione libri di testo delibere propedeutiche al
termine dell’anno scolastico)

Eventuali variazioni, derivanti da disposizioni MIUR, saranno tempestivamente comunicate.
La presente è indirizzata al D.S.G.A. e alla Segreteria Area Alunni per gli adempimenti inerenti.
In allegato Nota MIUR e prospetti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO

PELLEZZANO
OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA DI __________________CLASSE/I ________ DISCIPLINA
_________________

N.

AUTORE

TITOLO

EDITORE

1

2

3

RELAZIONE DEL DOCENTE CON LE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA anche in caso di
conferma

Data_______________________

Firma dell’insegnante
________________________

VOLUME

codice del volume: ISBN

PREZZO

Il Sottoscritto_______________________________________ in servizio presso la scuola primaria di_________________
chiede che, per l’anno scolastico indicato in oggetto, vengano
□ adottati
□ confermati
i seguenti testi:

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO

PELLEZZANO
OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI_____________
_________________

CLASSE/I ________ DISCIPLINA

Il Sottoscritto_______________________________________ in servizio presso la scuola secondaria di I grado di
_____________________ chiede che, per l’anno scolastico indicato in oggetto, vengano
□ adottati
□ confermati

AUTORE

TITOLO

EDITORE

VOLUME

N.

codice del volume:
ISBN

PREZZO

i seguenti testi:

1

2

3

RELAZIONE DEL DOCENTE CON LE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA
anche in caso di conferma

Data_______________________

Firma dell’insegnante
________________________

