
 
 

Circolare n. 78 (a.s. 2021/22)                                                                                               Lipari, 08.04.2022  

                                             Agli INSEGNANTI 

Al Direttore SS.GG.AA (per competenza istruttoria) 

 OGGETTO: Indicazioni operative al collegio docenti per l’adozione libri di testo per l’ a.s. 
2022/23.  

         Il MIUR, con la nota prot. 5022 del 28.02.2022, precisa che il riferimento normativo sulle adozioni rimane ancora 
la C.M. n. 2581 del 09.04.2014. In conformità a quanto sopra si ricorda che viene a decadere il vincolo temporale di 
adozione (5 anni per la primaria e 6 anni per la secondaria di 1° grado). Il collegio pertanto andrà a confermare i testi in 
uso e procederà all’occorrenza a nuove adozioni che sono consentire solo ed esclusivamente per le classi PRIMA e 
QUARTA della scuola primaria, e PRIMA della scuola secondaria di 1° grado, sempre nel rispetto del D.M. 
781/2013 che richiede versioni digitali o miste cartaceo/digitale. Come più volte evidenziato in sede collegiale dallo 
scrivente si ritiene necessario procedere ad una valutazione e conseguente adozione uniforme dei testi per tutti i 
plessi di questo Istituto Comprensivo, onde evitare il grave disagio alle famiglie di alunni che transitando da un 
plesso all’altro (a volte anche non per loro diretta volontà) si ritrovano a dover acquistare testi diversi, pur essendo 
gli alunni tutti iscritti alla medesima scuola.  

È necessario che nel caso di nuove adozioni venga garantito il rispetto dei tetti di spesa (D.M. 781/213, art.3), 
ricordando alle SS.LL. che la delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è 
soggetta, relativamente al rispetto stesso di tetti di spesa, al successivo controllo di regolarità amministrativa e 
contabile (D.M. 123/2011, art. 11). Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa 
consentito entro il limite massimo del 10%. È infine richiesto che nella scelta di eventuali nuove adozioni le SS.LL. 
facciano le loro determinazioni dopo una attenta lettura e una conseguente applicazione del documento Linee 
Guida Nazionali “Educare al rispetto” (MIUR, ottobre 2017 – rif.: art. 1, comma 16 della Legge 107/2015), con 
particolare riferimento al par. 2 “Il femminile e il maschile nel linguaggio”.  

Alla luce di quanto sopra evidenziato, sono stati predisposti, per ciascuna classe della scuola primaria e secondaria, i 
consueti moduli scheda che dovranno essere compilati a cura dell’insegnante prevalente (primaria) e del coordinatore di 
classe (secondaria). In quest’ultimo caso il coordinatore avrà cura di far compilare ai docenti di classe le schede dei testi, 
già adottati o di nuova adozione (le schede vanno compilate in entrambi i casi), nel rigoroso rispetto della tempistica 
indicata di seguito. PRIMARIA e SECONDARIA DI 1°GRADO: I modelli delle schede sono in allegato alla presente 
circolare. Nel caso di pluriclasse vanno distinti i testi in uso per ciascuna classe; le schede devono essere consegnate in 
doppia copia al Dirigente tassativamente entro e non oltre MARTEDÌ 10.05 p.v.. 

PER LA SCUOLA PRIMARIA: i testi forniti dagli editori sono messi in visione presso l’aula EX-COVID, AL PIANO 
TERRA, sede centrale S.Lucia, disposti in aree distinte per ciascun fornitore. Gli insegnanti possono accedere alla 
consultazione in gruppi di tre/quattro persone e dovranno prenotare l’accesso segnalando data e ora agli uffici di 
segreteria. Le SS.LL. sono cortesemente invitate a lasciare i testi, una volta consultati, nelle aree stabilite, all’interno 
delle scatole di cartone dove sono attualmente riposti, onde evitare l’ingenerarsi di un’inutile confusione che finirebbe 
per complicare ogni operazione di presa visione dei testi.  PER LA SCUOLA SECONDARIA: I sigg.ri rappresentanti 
editoriali possono concordare con la scuola (anche tramite i docenti o contattando direttamente l’ufficio di segreteria) uno 
più appuntamenti per incontrare, sempre nel rispetto dei regolamenti anti-contagio in atto, i docenti interessati che saranno 
informati della disponibilità presso la sede centrale S.Lucia. I dati adozionali andranno inseriti on-line sul sito 
www.adozioniaie.it, entro il giorno 7 giugno p.v.. Si ringrazia per la collaborazione.  

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              Prof. Renato CANDIA  
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