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Circolare  N. 183                                                                                                                              Messina 16/03/2021                                                                                 

Al personale docente di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado  

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito 

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2021/22 

 Si comunica alle SS.LL. che il MIUR con la Circolare PROT. N. 5272 del 12/03/2021 avente per 
oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022” che 
questo adempimento di fondamentale importanza è disciplinato dalle istruzioni impartite con la Nota MIUR 
prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

 Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole 
secondarie di primo 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.  

 Si ricorda, inoltre che, 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). 

In merito alle riunioni degli OO.CC. 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, 
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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). 

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Decreto Legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 

agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i Collegi dei Docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero 

procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della Scuola Primaria, per le classi prime della 

Scuola Secondaria di primo grado. 

L’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” avrà cura di assicurare gli 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 necessari protocolli di sicurezza e 

delle norme igienico sanitarie di prevenzione di diffusione del virus SARS-COV-2, ferme restando le 

esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. 

Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non 

consentirà la promozione editoriale in presenza, si renderanno note le modalità di consultazione online 

delle proposte editoriali, appositamente comunicate dagli operatori editoriali scolastici alle Scuole. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                            Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


