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Al personale Docente 
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Oggetto: Adozione dei libri di testo a.s.2020-21.D.M. n.22/2020. 

 

Ai sensi del  D. L. 8 aprile 2020, n. 22 , comma 4 dell'articolo 1 (nel  caso  in  cui  l' attivita'  didattica  

in  presenza  delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020) 

e dell’art.n.2 comma 1 lettera d), con apposita ordinanza del Ministro  dell'istruzione, adottata anche 

in deroga alle disposizioni  vigenti, e al fine di assicurare  l'ordinato avvio  dell'anno  scolastico 

2020/2021, dovrebbe essere attivata specifica misura  volta all'eventuale conferma dei libri di testo 

per  l'anno  scolastico  2020/2021, in deroga  a quanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188,  

comma  1,  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  

Pertanto, anche in conformità della Delibera n.59 del Collegio Docenti del 28.04.2020 si procederà, 

salvo nuove disposizioni, alla riconferma dei libri di testo attualmente in adozione.  

In attesa della preannunziata specifica Ordinanza Ministeriale, i consigli di interclasse (anche in 

ambito di riunioni di programmazione) e di classe provvederanno a verificare i testi attualmente in 

adozione per individuare i casi di “adozione per scorrimento” e soprattutto eventuali situazioni che 

non consentano di confermare libri già adottati (per esempio testi non più disponibili in commercio o 

testi non disponibili in modalità digitale e/o mista).  

Per i consigli di interclasse/classe che si dovessero trovare nelle eventuali situazioni suddette si 

consiglia di consultare le proposte editoriali attraverso i siti delle Case editrici o altre modalità 

previste dagli Agenti librari. 

Qualora non si verificassero le situazioni citate, verificata la validità dei testi in adozione, i Consigli 

di interclasse/classe e successivamente il Collegio dei Docenti delibereranno la conferma per l’a.s. 

2020-21 dei testi già in adozione. Si ribadisce che a giorni dovrebbe essere emanata apposita 

Ordinanza Ministeriale dove saranno fornite indicazioni più precise in merito. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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