


disciplina dei tetti di spesa). Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti 
digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo. 
Cultura digitale (L. 128/2013 art. 6): Per promuovere la cultura digitale e l'alfabetizzazione informatica, 
sono definite politiche di incentivo alla domanda di servizi, anche tramite la definizioni di nuove 
generazioni di testi scolastici. La norma prevede, inoltre, che nel termine di un triennio, a partire dall'a-
s 2015-16, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline 
da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento. 

Riduzione tetti di spesa (DM 781/2013): Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto 
ministeriale di natura non regolamentare sono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i 
tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo 
e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della 
riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei 
supporti tecnologici. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca del 27 settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 % se nella classe 
considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da 
contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 
781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe considerata tutti i testi adottati 
sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità 
digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). Il collegio dei docenti motiva 
l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%. 
 
Procedure per l'adozione 
I Consigli delle classi quinte proporranno al Collegio dei docenti 1' adozione dei testi per le classi terze; i 
Consigli delle classi seconde proporranno 1' adozione dei testi per le classi prime. 
 
Adempimenti delle istituzioni scolastiche  
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 c.a. per tutti gli 
ordini e gradi di scuola. In merito 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 contenute in 
provvedimenti normativi e collegati alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche continuano a 
essere svolte solo con modalità a distanza (articolo 21, comma 5, decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 2 marzo 2021; articolo 19, comma 1, decreto legge 31.12.2020 n. 183 e relativo allegato 
1, punto 10 che proroga i termini delle previsioni di cui all'articolo 73, comma 2 bis, del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 

Istruttoria per le adozione in Dipartimento 

(entro il mese di aprile) 

I coordinatori degli ambiti disciplinari avranno cura di: 
a. Procedere all'analisi dei libri di testo di cui propone l'adozione per l'a.s. 2021/22, tenendo conto del 
Regolamento dei Licei e delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei 
Licei nonché della normativa vigente in materia di adozioni di libri di testo; 

b. Redigere il verbale della seduta e consegnarlo tempestivamente all'ufficio del Dirigente; 

c. Verificare che ciascun docente comunichi tutte le informazioni richieste, ai fini della proposta di 

adozioni, ed apponga la propria firma sul verbale, a conferma dell'esattezza di tutte le informazioni. 

Al fine di garantire una progettazione didattica coerente con le rispettive aree disciplinari, nelle 

discipline comuni è preferibile che i dipartimenti si orientino nel confermare il criterio di adozioni 

identiche per tutti gli indirizzi liceali. 

Proposte di adozione in Consiglio di classe 

(prima decade di maggio) 

Le proposte di adozione sono effettuate dal Consiglio di classe, riunito in composizione completa (con i 
rappresentanti di studenti e genitori). Ogni docente ha l'obbligo di: 

http://clas.se/




Una copia dei testi proposti per le nuove adozioni deve essere depositata presso l’Ufficio di Presidenza, 
allo scopo di consentire agli alunni ed ai genitori di prenderne visione. 
In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica, gli incontri tra i docenti e gli operatori 
editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti 
promotori editoriali (ANARPE), si svolgono 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.  
Gli operatori potranno accedere secondo quanto previsto dal Regolamento emanato per l’accesso ai 
locali scolastici da parte di fornitori e visitatori.  
Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica non consenta la promozione editoriale in 
presenza, gli operatori potranno comunicare le opportunità di consultazione online delle proposte 
editoriali. 
Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 157 
del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) 

 

Capua, 17 marzo 2021  

 

Il dirigente scolastico 

    Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

 dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  


