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OGGETTO. Adozione libri di testo anno scolastico 2020/2021 
 
 

In riferimento all’oggetto si osserva che l’annuale Ordinanza Ministeriale relativa all’adozione dei libri 
di testo non è ancora stata emanata e che il D.L. 22/2020, all’art. 2 comma 1 lettera d), ha previsto l'eventuale 
conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei 
libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. 297/94. 

Considerato quanto sopra esposto, in considerazione dell’attuale situazione, i docenti sono invitati a 
confrontarsi tra loro per l’adozione dei libri di testo e a fornire ogni utile indicazione ai Coordinatori di classe, 
che provvederanno a loro volta alla stesura degli elenchi dei libri di testo confermati per “scivolamento” nelle 
varie classi. Per eventuale supporto, rivolgersi ai proff. Di Paola e Carella. 

Si indica come modalità operativa che i docenti di ogni classe confermino i testi per le stesse classi del 
medesimo indirizzo dell’anno successivo (ad esempio, le prime a.s. 2019/20 per le prime a.s. 2020/21, le 
seconde a.s. 2019/20 per le seconde a.s. 2020/21, le terze “Cucina” a.s. 2019/20 per le terze “Cucina” a.s. 
2020/21, ecc.). 

Le adozioni dei libri di testo verranno sottoposte al Collegio dei docenti per la delibera definitiva. 

Si ricorda, quanto raccomandato dal MIUR con la nota prot. 2061 del 19/3/2014: “L’adozione dei libri di 
testo è stata di recente oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, nella prospettiva di limitare per 
quanto possibile e fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il costo che annualmente le 
famiglie devono sostenere per l’acquisto dell’intera dotazione libraria. […] L’intento del legislatore è stato quello di 
favorire la promozione della cultura digitale anche tramite l’elaborazione di una nuova generazione di libri 
scolastici, la cui fruizione possa avvenire su piattaforme aperte, funzionali alla collaborazione partecipata tra gli 
attori del processo – docenti, studenti ed editori.” 

È, infine, utile rammentare che: 

 non è consentito modificare le adozioni effettuate dopo la relativa delibera da parte del Collegio dei 
docenti; 

 è opportuno evitare di consigliare l’acquisto di ulteriori testi non compresi nell’elenco degli adottati e/o 
consigliati; 

 le nuove edizioni e i testi che cambiano codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI e, pertanto, 
da evitare, tranne nel caso in cui la vecchia edizione non sia più in commercio nel prossimo anno 
scolastico. 



Pertanto, al fine di uniformare i comportamenti dei Consigli delle classi parallele, i Coordinatori sono convocati 
in modalità telematica secondo il seguente calendario: 

Giorno Orario Docenti coinvolti 

Lunedì 
18/5/2020 

15.00 Coordinatori classi prime 
15.20 Coordinatori classi seconde 
15.40 Coordinatori classi terze 
16.00 Coordinatori classi quarte 
16.20 Coordinatori classi quinte 

e discuteranno il seguente ordine del giorno: 

 adozione libri di testo a.s. 2020/21. 

 
Per gli incontri suddetti sarà utilizzata l’applicazione Meet della piattaforma GSuite for Education; ogni 

coordinatore troverà in tempo utile sulla propria email il link per il collegamento alla riunione. Per eventuali 
chiarimenti tecnici rivolgersi ai proff. Barillà e Pesce (biennio), Cotrona e Nocera (triennio). 

Si ricorda a tutti i docenti che, svolgendosi le riunioni in modalità telematica, è assolutamente vietato 
che persone estranee assistano alla riunione nonché registrare l’evento, i cui contenuti restano assolutamente 
riservati. 
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