
 

 

Circolare 314 del 30/04/2020 
- Al personale docente scuola 

primaria e secondaria I 
grado 

 
 
 
 

Oggetto: Adozione libri di testo A.S. 2020/2021 

 

 

L’articolo 2 del Decreto Legge n. 22 dello 8 Aprile 2020 dispone la “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 agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 297″. 

La condizione di cui al comma 4 dell’articolo 1 è quella della non riapertura delle 

scuole entro il 18 Maggio 2020. 

Considerato il DPCM del 26 Aprile 2020, preso atto che le attività didattiche in 

presenza non potranno riprendere prima del 18 Maggio, i libri di testo adottati per il 

corrente anno scolastico saranno presumibilmente confermati per l’anno scolastico 

2020/2021 da imminente ordinanza ministeriale che adotterà le misure urgenti per 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico come da Decreto-Legge n.22. 

Eventuali modalità diverse potrebbero mettere a rischio la legittimità delle scelte delle 

scuole. 

In attesa di detta ordinanza ministeriale, i docenti delle classi terminali scuola primaria 

e secondaria I grado che, nel caso di una eventuale apertura da parte del Ministero 

dell’istruzione a delibere collegiali di nuove adozioni libri di testo, volessero proporre ai 

consigli di classe e al collegio docenti nuove adozioni, devono inviarne comunicazione 

alla posta dell’istituto entro e non oltre il 6 Maggio 2020, in modo tale da fornire alla 

Dirigenza dati in merito alla necessità di convocare eventualmente tempestivamente 

Dipartimenti disciplinari per operare un’analisi della nuova proposta editoriale. 
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Tuttavia, si ritiene di fondamentale importanza richiamare i docenti a riflettere in 

merito alla mancata osservanza, a causa dell’Emergenza sanitaria in corso, dei  criteri 

di trasparenza che determinano la nuova adozione di un libro di testo: 

1. Non tutti i rappresentanti delle case editrici hanno avuto l’opportunità di depositare 

a scuola i libri in visione per l’adozione (si ricorda che a partire dal 26 Febbraio ne è 

stato inibito l’ingresso come misura di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 ); 

2. I genitori non hanno avuto l’opportunità di consultare le nuove proposte editoriali.  

 

 

 

                                                                    La Dirigente Scolastica 
        Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93  


