CIRCOLARE N.°144

Al personale docente
p.c. al personale ATA
Oggetto: Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021.
Si ricorda che, al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’AS 2020/2021, il Decreto Legge n. 22 del giorno 8 aprile
2020, all’art. 2 comma 1 lettera d) prevede che siano adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte all’eventuale conferma, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 1, per l’anno scolastico
2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151,
comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Nelle more di ulteriori indicazioni ministeriali inerenti alla procedura di adozione dei libri di testo per l'A.S.
2020/21, che saranno emanate solo dopo il 3 maggio (data in cui saranno comunicate le modalità riguardanti
l’auspicabile, graduale allentamento delle attuali misure di contenimento) e nel rispetto del quadro normativo
vigente sulla materia, si ricordano le procedure, i criteri e i vincoli per l’adozione dei libri di testo in modo che sia
possibile procedere agevolmente e senza ritardi, anche in vista del Collegio dei Docenti previsto in data 21
maggio 2020, per deliberare le adozioni dei libri di testo.
Si precisa pertanto che, malgrado l’emergenza in atto, è importante il lavoro svolto dai Consigli di Classe, come
regolarmente previsto dall’ordine del giorno di convocazione degli stessi, nell’ottica di rilevare eventuali esigenze
pervenute. Si ricorda infatti che il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente,
sia per lo studente, pertanto la scelta va ponderata con cura, in base alle specifiche esigenze di ogni indirizzo,
proponendo testi nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa vigente, anche per non gravare sull'impegno
economico a carico delle famiglie.
Si invitano pertanto i docenti a un sereno e proficuo confronto, anche attraverso eventuali incontri su “meet” che
ogni direttore di dipartimento potrà all’occorrenza predisporre, cercando di effettuare come sempre scelte
condivise.
Come precisato in premessa, il DL sopra citato offre la possibilità di confermare i libri di testo, ma di fatto non
impedisce di effettuare nuove adozioni, purché le stesse siano opportunamente condivise e si manifestino come
effettivamente indispensabili. Si ricorda in particolare l’abolizione del vincolo pluriennale con la prospettiva di
limitare i costi per le famiglie, le nuove adozioni in formato digitale o misto inoltre sono vincolate al rispetto dei
tetti di spesa.
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In caso di nuove adozioni (solo classi prime o per libri in esaurimento), il collegio dei docenti adotta libri nelle
versioni digitali o miste, previste nell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013 (versione cartacea
accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali
integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).
E’ opportuno a proposito, considerata la necessità di provvedere a realizzare prove comuni e/o azioni di
confronto per le classi ITIS e LICEO, che si prediligano gli stessi libri di testo rispettivamente per:
- sezioni del biennio ITIS
- sezioni triennio ITIS;
- sezioni LICEO. (biennio – triennio)
Questa scelta consentirà una maggiore condivisione degli obiettivi raggiungibili nelle materie comuni a ogni
classe, anche in vista della realizzazione del Piano di Miglioramento e del PTOF, integrato a sua volta dalla
didattica a distanza.
In caso di nuove adozioni si dovrà produrre una relazione.
LA SCADENZA PER I DESCRITTI ADEMPIMENTI SARA’ COMUNQUE COMUNICATA NELL’IMMEDIATO,
DOPO IL 3 MAGGIO.
Successivamente a tale data, saranno fornite ulteriori indicazioni.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma omessa ai sensi dell’art.3 c2 Dlgs 39/93)
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