
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione n.111                                                                                                                        Acerra 31/03/2021  
  

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
AI COORDINATORI DI INTERCLASSE DELLE CLASSI III E V PRIMARIA 

AL DSGA 
E. P.C. - AGLI OPERATORI EDITORIALI SCOLASTICI ACCREDITATI 

DALLE CASE EDITRICI O DALL’ANARPE 
AGLI ATTI/SITO WEB 

 

 

OGGETTO: ADOZIONI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A. S. 2021/2022 –  INFORMATIVA AGLI   
                    OPERATORI EDITORIALI E INDICAZIONI OPERATIVE AL PERSONALE  SCOLASTICO. 

 
 
Con la presente, si trasmette in allegato la nota M.I. prot. n. 5272 del 12/03/2021 contenente 

indicazioni in merito all’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’a. s. 2021/2022. Nella 
nota sono indicate le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo, i tetti di spesa per la scuola 
primaria e tempi e modalità per procedere all’adozione in sede di Collegio dei Docenti.  
È noto che l’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art. 7 del D.L.vo n. 297/1994, rientra nei compiti 
attribuiti al Collegio dei Docenti, dopo aver sentito il parere dei Consigli d’interclasse e di classe. I testi di nuova 
adozione devono essere rispondenti alle Indicazioni Nazionali 2012 ed in forma digitale o mista ovvero devono 
essere interamente scaricabili da internet (D.M. n. 781/2013). 
Termini per le adozioni 
Al fine di concludere l’intera procedura nei termini indicati dal Ministero, si comunicano che i Consigli di 
Interclasse con i rappresentanti dei genitori si terranno Mercoledì 28 Aprile dalle 16.30 - 17.30 in presenza, e 
avranno per oggetto le proposte di adozione libri di testo. Il 04/05/2021 ci sarà il Collegio dei Docenti per la 
delibera definitiva di adozione dei libri di testo a.s. 2021/22. 
Consultazione della produzione editoriale per il prossimo anno scolastico 
Per consentire alle SS. LL. di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale per il 
prossimo anno scolastico, nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da Covid-19 in ambienti 
scolastici, si propone quanto segue: 

 Gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’ANARPE consegneranno all’ingresso del 
plesso della scuola primaria al collaboratore scolastico in guardiola, le copie saggio dei libri di testo, 
debitamente confezionate con carta da imballaggio che saranno messe nell’aula biblioteca; 

 la consultazione “in presenza”, salvo diverse disposizioni, potrà avvenire in presenza purché vengano 
rispettate le misure anticontagio da Covid-19 adottate dall’Istituto;  

 compatibilmente con le esigenze di servizio, i docenti potranno contattare telefonicamente i 
rappresentanti editoriali per avere ulteriori informazioni sulle proposte; 

 sul sito istituzionale nella sezione “Libri di testo” verranno pubblicate tutte le informative fatte pervenire 
alla scuola a mezzo e-mail istituzionale dai rappresentanti/operatori editoriali scolastici accreditati dalle 
case editrici o dall’ANARPE; 

  

 



 qualora la consultazione delle proposte editoriali “in presenza” dovesse risultare impossibile a seguito 
dell’adozione, a livello nazionale o regionale, e/o comunale di misure anticontagio ancora più restrittive, gli 
operatori editoriali scolastici avranno cura di comunicare a quest’Istituto le opportunità di consultazione 
online, quali ad esempio il servizio reso disponibile dall’AIE al seguente link https://www.adozioniaie.it/; 

 resta importante il coinvolgimento dei genitori nella scelta delle nuove adozioni, pertanto, dopo una prima 
fase di consultazione a cura dei docenti, il link di consultazione online potrebbero essere condivisi anche 
con i rappresentanti dei genitori anche se la partecipazione delle famiglie avviene, comunque, nell’ambito 
della rappresentanza negli organi collegiali e con le modalità consentite, e già esperite. 

 il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati avverrà entro il mese di 
settembre e sarà curato dai collaboratori in guardiola. 

Modalità di conferma o proposte adozioni 
Si invitano le SS. LL. ad attivarsi nel seguire la procedura prima della formale ratifica del Collegio dei Docenti che 
prevede: 
1) Compilazione delle schede di conferma/nuova adozione da parte di ogni docente/consiglio di interclasse 

(Mod. A) 
2) Relazione scelta testo (Mod. B) solo in caso di nuova adozione da allegare al Mod. A  
Sul sito web della scuola nel Menu verticale Sez. “libri di testo” saranno disponibili tutti i modelli relativi 
all’adozione dei libri di testo per l’a. s. 2021/22  
Per quanto attiene la procedura di adozione, si ricorda che gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi 
quinte della scuola primaria avranno cura di proporre al collegio dei docenti l’adozione dei libri di testo per                
per le classi prime, mentre gli insegnanti impegnati nelle classi terze, l’adozione dei libri di testo per per le classi 
quarte. 
1. Per la conferma, i docenti dovranno compilare l’apposito modello A; nel caso di nuova adozione è necessaria 
la motivazione al collegio mediante relazione utilizzando il modello B. 
Sui modelli A/B è necessario compilare tutti i campi, aggiornare il prezzo e il codice ISBN; 
si richiede di prestare la massima attenzione nel reperimento del corretto codice ISBN che, da un anno all'altro, 
potrebbe variare, e nella descrizione della motivazione, con particolare riguardo al Mod. B. 
2. Sarà cura dei coordinatori di interclasse di III e V 
a) far compilare i suddetti modelli da ogni singolo docente per l’a. s. 2021/2022; 
b) verificare che ciascun docente riporti opportunamente e correttamente tutti i dati da essi richiesti per evitare 
errori e alterazioni nella trasmissione degli stessi alla Segreteria: 

 I coordinatori di interclasse raccoglieranno e invieranno i moduli compilati al sig. Giacomo Buonaiuto 
allegandoli al seguente indirizzo e-mail 2circolodondiana@gmail.com entro e non oltre il 30 aprile  

 Nel Collegio dei Docenti si procederà all’approvazione dei libri proposti, con la conclusiva delibera 
formale di adozione. 

 Non è consentito sostituire il libro di testo adottato dopo la deliberazione del collegio. 
 
La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite l'utilizzo 
del sito www.adozioniaie.it o in locale (offline), entro il 22 giugno 2021. L’elenco definitivo sarà poi pubblicato 
all’Albo della Scuola, sul sito web e sulla piattaforma MIUR “La Scuola in chiaro”. 
 
Tanto per i dovuti adempimenti 

 
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Prof.ssa Rosaria Coronella                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                FIRMATO DIGITALMENTE 

mailto:2circolodondiana@gmail.com

		2021-03-31T10:53:02+0200
	CORONELLA ROSARIA




