Istituto Comprensivo Grosseto 1 “Alberto Manzi”
Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto Tel. 0564 413622 Fax. 0564 427112
Cod. Meccanografico: gric830005 - Codice Fiscale: 80003460534
E-mail: gric830005@istruzione.it PEC: gric830005@pec.istruzione.it

www.icgrosseto1.it
Circ.n.190
Al personale docente dell’Istituto
Al sito web di Istituto

Grosseto, 9 marzo 2022
Oggetto: Adozione libri di testo: disposizioni per i docenti

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico
2022/2023 è disciplinata dalla N.M 5022 del 28 febbraio 2022 e avverrà secondo le regole
già in vigore da diversi anni e contenute nella nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 e,
congiuntamente, nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da COVID19 in ambienti scolastici.
Pertanto, questa Istituzione scolastica per il tramite dei docenti Fiduciari di plesso
individuerà appositi spazi all’interno dei plessi di appartenenza dove i rappresentati delle
case editrici, in orario concordato, potranno depositare i libri di testo per la consultazione.
Quest'ultima avverrà, da parte dei docenti, secondo un preciso calendario da rispettare
rigorosamente. I docenti potranno prelevare, dopo avere igienizzato le mani, i libri forniti
depositati dalle varie case editrici avendo cura di segnare il prelievo e il deposito, a fine
consultazione, degli stessi.
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, comma 5 del Regolamento sull’Autonomia (Decreto del Presidente
della Repubblica n.275 dell’8 marzo 1999) 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, con l’organizzazione delle classi interessate (classi a tempo normale e a tempo

pieno, classi digitali)”. La scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede grande
attenzione, confronto, sereno dialogo, scelte oculate e ponderate, attento ascolto di tutte le
esigenze, auspicando sempre più l’utilizzo della didattica digitale.
Gli incontri tra docenti e rappresentanti delle case editrici potranno svolgersi in presenza
(si ricorda l’obbligo di esibire GP all’ingresso dell’edificio scolastico per gli esterni).
Al fine di avviare una prima fase di consultazione delle collane editoriali proposte, giorni
e orari saranno concordati tra i rappresentanti stessi e i docenti interessati, gli incontri si
svolgeranno
secondo le vigenti misure di contenimento del virus SARS-CoV-2
(Mascherina FFP2, distanza interpersonale).
SCUOLA PRIMARIA
Gli incontri di programmazione costituiscono il momento privilegiato per l’analisi di
nuove proposte di adozione, che devono avere lo scopo di favorire un ampio confronto tra
tutti i docenti affinchè si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur garantendo il
rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente. Si avrà cura di adottare libri di
testo uniformi tra le varie sezioni parallele e, possibilmente, anche tra i vari plessi, salvo
motivate deroghe. Si consiglia di valutare attentamente testi che siano il più possibile
aderenti alle nuove prospettive curricolari adottate dal nostro Istituto.
I docenti di scuola primaria proporranno le adozioni ai rispettivi Consigli di interclasse per
il prescritto parere dei Rappresentanti dei Genitori da riportare sul registro dei verbali.
Tutti i docenti proponenti nuove adozioni compileranno l’allegato MODULO
PROPOSTA DI ADOZIONE (reperibile anche sul sito della scuola-Area modulistica) con
tutti i dati richiesti, da consegnare in segreteria entro e non oltre il
6 maggio 2022.
SCUOLA SECONDARIA DI I°
Si chiede ai docenti di valutare attentamente la possibilità di non acquistare tutti i libri di
testo, soprattutto per alcune discipline, ma di ricorrere in alcuni casi alla sostituzione con
testi monografici o a materiale alternativo, al fine di evitare di superare il tetto di spesa
anche della percentuale consentita del 10%.
Per evitare un eccessivo peso degli zaini occorre, inoltre, evitare di acquistare libri per il
triennio, se non fascicolati per anno scolastico, in quanto decisamente più pesanti.

Tabella tetti di spesa da rispettare scuola secondaria di primo grado – DM 43/2012 e ss
CLASSE
TETTO DI SPESA
Riduzione 10%
Riduzione 30%
con libri misti
con versione digitale
CLASSI PRIME
€ 294,00
€ 264,60
€ 205,80
CLASSI SECONDE € 117,00
€.105,30
€. 81,90
CLASSI TERZE
€ 132,00
€.118,80
€. 92,40

Si avrà cura di adottare libri di testo uniformi fra le varie sezioni e classi parallele,
valutando attentamente testi che siano il più possibile aderenti alle nuove prospettive

curricolari adottate dal nostro istituto. Al fine di favorire un confronto collegiale e l’attento
conteggio dei tetti di spesa I DOCENTI INTERESSATI ALLE NUOVE ADOZIONI SI
INCONTRERANNO IN PRESENZA O DA REMOTO concordando autonomamente
giorno e ora prima dei Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori.
Successivamente i docenti proporranno le adozioni ai rispettivi Consigli di classe per il
prescritto parere dei Rappresentanti dei Genitori da riportare sul registro dei verbali. Tutti
i docenti proponenti nuove adozioni compileranno l’allegato MODULO PROPOSTA DI
ADOZIONE (reperibile anche sul sito della scuola-Area modulistica) con tutti i dati
richiesti,
da
consegnare
in
segreteria
entro
e
non
oltre
il
6 maggio 2022.

Dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi secondo l’art. 7 del Decreto legislativo n.
297 del 16 aprile 1994, sarà il Collegio Docenti del prossimo 17 maggio 2022 a provvedere
all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe. In tale sede 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
comunicazione dei dati sarà effettuata a cura della segreteria didattica entro il giorno 7
giugno p.v. sulla piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Barbara Bernardini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.lgs. n. 39/1993)

