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 OGGETTO: adozione dei libri di testo per l’a. s. 2022/2023 – fase di consultazione: indicazioni operative 
 
 L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività della scuola.  
 Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall’art. 4 del Regolamento 
sull’Autonomia, DPR 275/99, il quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli 
strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, con tipologia cartacea, mista e digitale, debbono essere coerenti con il 
Piano dell’offerta formativa e con l’organizzazione delle classi interessate (classi a tempo normale e a tempo pieno, classi 
digitali).  
 L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, per la quale 
sono state predisposte le precisazioni della nota MI prot. 5022 del 28/02/2022 (Allegato 1), avverrà secondo le regole già 
in vigore da diversi anni e contenute nella nota MI prot. 2581 del 9 aprile 2014 (Allegato 2).  
 La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta un momento 
importante per il corretto svolgimento della procedura ed è disciplinata in base alle modalità indicate nella presente 
circolare, nel rispetto della normativa anticontagio legata all’attuale situazione emergenziale. 
  
 Si forniscono pertanto le seguenti indicazioni operative:  
 

• I rappresentanti delle diverse case editrici, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e previo possesso ed 
esibizione della Certificazione Verde, potranno depositare i libri di testo presso le diverse sedi scolastiche del 
nostro Istituto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, consegnando gli stessi ai collaboratori 
scolastici in servizio.  

• I libri, muniti di biglietto con indicazione del docente destinatario, dovranno essere accompagnati da un recapito 
di posta elettronica o di cellulare al fine di un eventuale successivo contatto da parte dei docenti. 

• I libri di testo saranno consultabili dai docenti nei seguenti ambienti:  
Þ Scuola Primaria “G. Marconi”: 
Þ Scuola Primaria “C. Corti”: 
Þ Scuola Secondaria di I Grado: Aula Docenti  

 I docenti potranno accedere agli ambienti predisposti per la consultazione dei libri forniti e depositati dalle varie 
 case editrici rispettando rigorosamente le procedure di sicurezza anticovid in vigore (indossare le mascherine e 
 accertarsi che i locali vengano areati, sanificare le mani). I testi potranno essere prelevati dai docenti per 
 prenderne visione e riconsegnati al termine della consultazione. I Collaboratori del DS/Responsabili di plesso 
 renderanno disponibile un registro di consegna/restituzione dei testi.  
 Si ricorda che al termine della consultazione i testi dovranno essere restituiti ai rappresentanti, che 
 provvederanno al ritiro degli stessi entro il prossimo mese di Settembre, previo appuntamento telefonico al 
 num. 0571/577811 (Ufficio Didattica-AA Maurizio Bellucci) 

• I docenti contatteranno direttamente i rappresentanti per la consultazione delle versioni digitali dei libri di loro 
interesse e per la predisposizione di eventuali incontri sulla piattaforma online GoogleWorkspace di Istituto. 

  
 Dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi secondo l’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 
1994, il Collegio Docenti provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe. In sede di 
Collegio, verrà data lettura delle relazioni predisposte dai docenti, recanti motivazioni concrete per le scelte editoriali 
operate e/o su eventuali testi in adozione sostituiti da nuovi testi.  
 La delibera del Collegio dei Docenti e l’eventuale delibera del Consiglio di Istituto relativa all’adozione della 
dotazione libraria saranno soggette, limitatamente alla verifica del rispetto dei tetti di spesa, al controllo successivo di 
regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 123/2011.  



 Per l’a. s. 2022/2023 le adozioni dei testi scolastici verranno deliberate dal Collegio dei Docenti il 17 Maggio 
2022, come da Piano annuale delle attività. Sarà cura del Dirigente Scolastico esercitare la necessaria vigilanza affinché 
le adozioni dei libri di testo siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano 
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.  
 Le deliberazioni di adozione dei libri di testo saranno trasmesse per via telematica all’Associazione Italiana 
Editori e saranno pubblicate all’Albo e sul Sito web dell’Istituzione Scolastica.  
 
 Si comunica infine che, a partire dal corrente anno scolastico, i docenti inseriranno le proposte di 
conferma/nuova adozione dei libri di testo esclusivamente attraverso l'applicativo Argo Scuola Next. 
 Le indicazioni operative saranno fornite tramite apposito tutorial esplicativo che sarà pubblicato 
successivamente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Angela Di Donato 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 
Si allegano: 
 
Allegato 1 Nota MI 5022 del 28/02/2022 Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 
2022/2023 
Allegato 2 Nota MI 2581 del 09/04/2014 Adozioni dei libri idi testo – anno scolastico 2014/2015 
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