
  

   

A V V I S O     N° 136  

Ai docenti  Al personale ATA p.c. alla DSGA e 

all’Amministratore Google Workspace  
ALBO/SITO WEB  

ATTI Oggetto: Adozione libri di testo per l'anno scolastico 2022/2023 – 
indicazioni operative   

  

L'adozione dei libri di testo nelle Scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 
2022/2023 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota prot. n. 2581 del 09/04/2014.   
Nel confermare quanto indicato nella precitata nota, si forniscono ulteriori precisazioni 
come da nota MI n. 5022 del 28/02/2022, che si allega alla presente.   
La nota MI prot. N. 5022/22 prevede che il Collegio dei Docenti, sentiti i consigli di classe, 
per l'anno scolastico 2022/2023, possa procedere a nuove adozioni oppure confermare i 
testi scolastici in uso.   
  
PRINCIPI BASE   
-L'adozione rientra nelle responsabilità, nelle competenze professionali dei docenti;  -l'iter 
di analisi/scelta, improntato alla trasparenza, deve portare al coinvolgimento di tutte le 
componenti interessate;   
-l'operatività dei docenti e degli organi collegiali deve essere accorta e rispettosa del 
disegno educativo e del progetto didattico da realizzare.   
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)   
  

VINCOLI   
Il vincolo temporale per l'adozione dei testi scolastici, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 
221/12, è abrogato; pertanto, il Collegio dei docenti può confermare i testi già in uso oppure 
procedere a nuove adozioni. In caso di nuove adozioni, 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).   
Si richiama al rispetto dei tetti di spesa dell'intera dotazione libraria. “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%.”   
  

TEMPISTICA   
-La nota MI n. 5022 del 28/02/2022 indica i termini generali entro i quali si dovranno 
svolgere le operazioni.   
  

OPERAZIONI DELLA SCUOLA   
 -  Fase preliminare: proposte dei Consigli di classe   

  
Al fine di avviare una prima fase di consultazione delle proposte editoriali e di assicurare 
l'acquisizione da parte dei docenti di un quadro esauriente di informazioni sulla relativa 
produzione per l'a. s. 2022-2023, nel rispetto della normativa per la prevenzione del 
contagio da COVID- 19 in ambienti scolastici, si dispone quanto segue:  si autorizzano, solo 
se strettamente necessario, 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 e rese note da questa ISA, ferme restando le esigenze di servizio e 
il regolare svolgimento delle lezioni.   
A tal fine, appare utile rammentare che, ai sensi della normativa vigente, chiunque acceda 
alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto ad esibire la 
certificazione verde COVID-19. Tale obbligo grava anche in capo agli operatori editoriali 
scolastici.   
Sebbene, al momento, sia possibile effettuare predetti incontri, si consiglia caldamente, 
oltre ovviamente al caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica non consenta la 
promozione editoriale in presenza, a tutti i docenti in servizio presso questa ISA di 
preferire le opportunità di consultazione online delle proposte editoriali, 
appositamente comunicate dagli operatori editoriali scolastici a questa ISA; pertanto, 
compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento 
delle lezioni, potranno confrontarsi sulla piattaforma on line d'Istituto con i rappresentanti 
delle case editrici, previa richiesta, da parte dell'agente editoriale, di appuntamento oppure 
previo invito dei docenti al rappresentante editoriale.  

- Fase conclusiva: adozione libri di testo per l'a.s. 2022/2023 entro la seconda decade del 
mese di maggio 2022  

  
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.  
Benevento, lì 09-03-2022  

  
Il Dirigente scolastico  

Prof.Attilio Lieto  
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.L. 39/93  


