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PROT. N. 2062  DEL 13 MARZO 2021 

 

Ai sigg.docenti  

Alla DSGA 

All’A.A. Giuseppina Vetere  

Loro sedi 

Al sito web 

Agli Atti   

 

 

Oggetto:  ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2021-22 ( nota 5272 del 12 marzo 2021)  

 

Si comunica alle SS.LL che Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota concernente l’adozione 

dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022. Vengono in 

sostanza confermate le consuete regole, con alcune precisazioni 

1) 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.  

2) Con riferimento alle riunioni degli organi collegiali e alla modalità, a distanza o in presenza, in cui le 

stesse debbono avvenire, trova applicazione la normativa vigente al momento dell’espletamento della 

riunione. Sino al 6 aprile 2021 e fatte salve ulteriori proroghe, le riunioni degli organi collegiali 

continuano a essere svolte solo con modalità a distanza 

3) 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, per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le 

classi quinte della scuola secondaria di secondo grado 

4) I dirigenti scolastici sono invitati a consentire gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali 

scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori 

editoriali (ANARPE), nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie 

appositamente emanate, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. 



5) Nel caso in cui l’evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non consenta 

la promozione editoriale in presenza, sarà possibile la consultazione online delle proposte editoriali 

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, 

tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, il 22 

giugno 2021. Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono 

alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo. 

 

TETTI DI SPESA. PRECISAZIONI  

Con la nota 4586 del 15 marzo 2019 è stata precisata la determinazione dei prezzi dei libri di testo 

nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria (rinvio al D.M. n. 781/2013) 

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013) 

Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado viene ridotto del 10% 

solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e 

digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi(modalità mista di tipo b).Il tetto di spesa 

definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado viene ridotto del 30% solo se tutti i 

testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata 

da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c).La nota 5571 del 29 marzo 2018 ha 

precisato quanto già disciplinato dalla nota 2581 del 9 aprile 2014. 

I tetti di spesa relativi alla dotazione libraria per le classi delle scuole secondarie di I e II grado sono 

ridotti del 10 per cento solo se, nella classe considerata, tutti i testi sono stati adottati per la prima 

volta a partire dall'anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b –punto 2 dell’allegato al DM 

781/2013).I medesimi tetti di spesa vengono invece ridotti del 30 per cento solo se, nella classe 

considerata, tutti i testi sono stati adottati per la prima volta per l'anno scolastico 2014/2015 e 

realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di 

tipo c –punto 2 dell’allegato al DM 781/2013) 

Per specifica disposizione di legge, la delibera del Collegio relativa all’adozione è soggetta, 

limitatamente al tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile (art. 

11 del D. Lgs. 123/2011). 

Non ricorrendo le condizioni previste per eventuali sforamenti va mantenuto il tetto di spesa previsto. 

 All’INDIRE è in ogni caso affidato il compito di attivare le opportune azioni di monitoraggio 

 

 

 



I docenti possono consultare il catalogo dei libri di testo dal sito www.adozioniaie.it. 

Tabella tetti di spesa da rispettare: 

Scuola Secondaria di primo grado – DM 43/2012 e seguenti 

  

CLASSI              
TETTO DI 

SPESA 

Riduzione 10% con libri 

realizzati in versione cartacea e 

digitale 

Riduzione 30% con versione 

interamente digitale 

CLASSE PRIMA €  294,00 €    264,60 €  205,80 

CLASSE 

SECONDA 
€  117,00   

CLASSE TERZA €  132,00   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

http://www.adozioniaie.it/

