
 

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO 

Sede legale: Via Nicola Russo, 7  

84080 PELLEZZANO (SA) 

tel. 089/568134  

e-mail SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT 

posta certificata: SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

     C.F.95146400650                                           www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it                 SAIC8BH007  

 
 Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado  

Alla DSGA  

alla Segreteria area alunni  

a tutti gli interessati  

all’albo sito web  

 

 

Oggetto: Adozione dei libri di testo nel Primo Ciclo di Istruzione per a.s. 2021- 2022.  

 

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. 5272. del 12 marzo 2021;  

EMANA 

Le seguenti disposizioni, propedeutiche all’adozione dei libri per a.s. 2021- 2022.  

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.  

-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. 2021/2022, entro il 31 maggio c.a. 

per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

-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 quarte della scuola primaria, 

per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

 

Informazioni sulla produzione editoriale 

Con Delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 13/04/2021 sono state stabilite le modalità per la 

necessaria informazione sulla produzione editoriale: 

 - Vengono istituiti due spazi virtuali di incontro, uno per la Scuola Primaria e uno per la Scuola 

Secondaria, sulla piattaforma WE School. Gli spazi saranno gestiti, dalle collaboratrici del  
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Dirigente Scolastico, che, provvederanno, una volta acquisiti dalle case editrici, link per sfogliare 

i libri online, a pubblicarli sulla board dello spazio virtuale; 

- I rappresentanti avranno la possibilità di prendere appuntamento per gli incontri attraverso i 

seguenti indirizzi mail: 

responsabile di plesso Primaria Pellezzano cap Olga Farace: faraceolga954@gmail.com; 

responsabile di plesso Primaria Capriglia Napoletano Silvana: 

silvana.napoletano@posta.istruzione.it; 

responsabile di plesso Primaria Coperchia Iscaro Grazia: grazia.iscaro@posta.istruzione.it; 

responsabile di plesso Primaria Capezzano via quercia Rizzo Filomena: 

filomena.rizzo@gmail.com; 

responsabile di plesso Scuola Secondaria di I grado Giordano Licia:liciagiordano64@gmail.com;  

- In ogni caso, i rappresentanti interessati a lasciare copie, potranno lasciarle nei soli uffici 

amministrativi, previo appuntamento, considerato che tutti i plessi dell’Istituto, in virtù dei 

protocolli anticontagio Covid19 non dispongono di spazi utili. I docenti interessati a 

visionare i libri potranno accedere ai locali previo appuntamento. 

- l'AIE mette a disposizione delle scuole e degli utenti interessati il catalogo aggiornato 

relativo ai libri di testo proposti per l'anno scolastico 2021-2022, da consultare on-line. 

L'accesso non prevede una registrazione. 
 

Tetti di spesa 

Il Decreto 122 del 01/04/2021 determina i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria 

per l’anno scolastico 2021/2022  

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 i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno 

della scuola secondaria di primo, 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 10 % 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%. 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.  

 

Modalità operative 

- 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. 

2021-2022 e di consegnarla improrogabilmente alle collaboratrici del D.S. dell’ordine di scuola interessato, 

entro il 07/05/2021.  

- 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 08/05/2021, improrogabilmente, le docenti Napoletano Silvana e Giordano Licia 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 Giordano Licia 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. 

Si ricorda inoltre, alle SS.LL. la calendarizzazione degli impegni relativi all’adozione dei libri di testo 

mese di maggio. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Lunedì 03  maggio   dalle 16,30 alle 18,30 Consigli di Interclasse tecnica scelta libri testo  

Venerdì 07maggio  dalle 16,30 alle 18,30 Interclasse con i rappresentanti dei genitori- libri di testo  



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Mercoledì 05 maggio dale 17,30 alle 19,30 Consigli di classe tecnica a classi parallele scelta libri testo  

Giovedì 06 maggio dale 16,30 alle 18,30 Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori-libri di testo 

(tutti i corsi)  
  

 

Il Collegio dei Docenti per l’adozione dei libri di testo è fissato, per il giorno 14/05/2021. 

Si allega modulistica.  

Il Dirigente Scolastico 

F.to 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) 

 

 


