Adozione libri di testo: insegnanti e rappresentanti devono incontrarsi
quando non c’è lezione.
18 Mar 2019

Adozioni libri di testo: il Miur ha inviato la nota specifica per l’a.s. 2019/20, con le date entro cui
ultimare il processo. La prima fase è la visione dei testi da parte degli insegnanti.

Adozioni libri di testo 2019/20: visione testi
Nella nota n. 4586 del 15 marzo 2019 il Miur precisa che i docenti, in relazione alle esigenze di
servizio e nel rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, possono incontrare gli operatori
editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti
promotori editoriali (ANARPE).
Per quanto riguarda la scuola primaria, il Miur ritiene che sia opportuno individuare un locale
dove i docenti possano consultare le proposte editoriali. I dirigenti scolastici, entro il prossimo mese
di settembre, avranno cura di consentire ai predetti promotori il ritiro delle copie dei testi non
adottati.
Pertanto le lezioni non possono essere in alcun modo interrotte per la visione dei testi, fermo
restando che i docenti devono essere agevolati nell’incontro con i rappresentanti in considerazione
delle esigenze di servizio.
Le scuole di solito programmano un incontro di Dipartimento per discipline in modo tale che i
docenti possano scambiarsi opinioni sui libri di testo, concordare adozioni uniche o prevedere
modalità diverse.
In ogni caso – raccomanda la nota – i Dirigenti Scolastici dovranno esercitare la necessaria
vigilanza “assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e
dell’autonomia professionale dei docenti”

Adozioni libri di testo 2019/20: entro quando
Il collegio dei docenti, nel rispetto dei succitati tetti di spesa, deve deliberare l’adozione dei libri di
testo o la scelta di avvalersi di strumenti alternativi agli stessi, entro la seconda decade di
maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.
La nota Miur 4586/2019

Adozioni libri di testo 2019/20, entro la seconda decade di maggio. Nota Miur
15/3/2019

Il Miur ha pubblicato l’annuale nota relativa all’adozione dei libri di testo a.s. 2019/20.

L’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020, leggiamo nella suddetta nota n. 4586
del 15 marzo 2019, deve avvenire secondo le istruzioni impartite con la nota Miur n. 2581 del 9
aprile 2014. Vengono tuttavia fornite alcune precisazioni.

Adozioni libri di testo 2019/20: tetti di spesa
Il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa della dotazione libraria necessaria
per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono fissati con decreto del
Miur.
I tetti di spesa sono ridotti:




del 10%, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono realizzati nella versione mista, ossia
cartacea e digitale, accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2
dell’allegato al DM n. 781/2013);
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
DM 781/2013).

Il tetto di spesa può essere superato entro il limite massimo del 10%. In tal caso il collegio dei
docenti deve motivare lo sforamento.

Adozioni libri di testo 2019/20: compiti delle scuole
L’adozione dei libri di testo è di competenza del collegio docenti, nel rispetto dei summenzionati
tetti di spesa.
I dirigenti hanno il compito di vigilare affinché le adozioni siano:



deliberate nel rispetto dei vincoli normativi
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.

I dirigenti scolatici, inoltre, dovranno richiedere tempestivamente ai centri specializzati i libri di
testo e i materiali didattici per eventuali alunni non vedenti o ipovedenti.

Adozioni libri di testo 2019/20: visione testi
I docenti, in relazione alle esigenze di servizio e nel rispetto del regolare svolgimento delle lezioni,
possono incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o
dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE).
Per quanto riguarda la scuola primaria, il Miur ritiene che sia opportuno individuare un locale
dove i docenti possano consultare le proposte editoriali. I dirigenti scolastici, entro il prossimo mese
di settembre, avranno cura di consentire ai predetti promotori il ritiro delle copie dei testi non
adottati.

Adozioni libri di testo 2019/20: entro quando
Il collegio dei docenti, nel rispetto dei succitati tetti di spesa, deve deliberare l’adozione dei libri di
testo o la scelta di avvalersi di strumenti alternativi agli stessi, entro la seconda decade di maggio
per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Adozioni libri di testo 2019/20: comunicazione entro il 10 giugno
La comunicazione dei dati adozionali, ossia dei libri adottati, deve essere effettuata dalle scuole
entro il 10 giugno 2019.
La comunicazione può essere effettuata online, tramite la piattaforma presente in questo sito,
oppure offline ossia in locale.
Le scuole, che hanno deciso di non adottare libri di testo, accedono alla suddetta piattaforma
specificando che si avvalgono di strumenti alternativi agli stessi.

Adozioni libri di testo 2019/20: divieto modifica libri prima dell’avvio delle
lezioni
Nella nota si evidenzia che non è possibile modificare, ad anno scolastico iniziato (dopo 1°
settembre), i libri adottati, considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell’avvio
delle lezioni.

Adozioni libri di testo 2019/20: divieto commercio
Si ricorda che l’articolo 157/1 del D.lgs. n. 297/94 vieta il commercio dei libri di testo ai soggetti
nel medesimo indicati:
1. è fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici e, in genere, a tutti i
funzionari preposti ai servizi dell’istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
Il personale che infrange il divieto va incontro a provvedimenti disciplinari. Così leggiamo nel
suddetto articolo 157/2:
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.
nota Miur 15/3/2019

Libri di testo, le indicazioni Ministeriali. Adozione entro la seconda decade di
maggio
18/3/2019

Il Ministero pubblica la nota 4586 del 15 marzo 2019, il MIUR ha fornito indicazioni
sull’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020
Il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria
necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono ridotti:


del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione sia cartacea sia
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi;
 del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da
contenuti digitali integrativi
Entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola devono essere adottate le
delibere collegiali per le adozioni dei testi scolastici o di eventuali strumenti alternativi ai libri di
testo.
La nota del MIUR ricorda, inoltre, due divieti:



non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel
mese di maggio
è vietato il commercio dei libri di testo ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297.
In caso di violazione da parte dei destinatari del divieto, che è rivolto “ai docenti, ai direttori

didattici, agli ispettori tecnici e, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi
dell’istruzione elementare”, la richiamata norma minaccia provvedimenti disciplinari.

Adozione libri testo 2019/20: per quali classi è possibile. Testi digitali o misti
di redazione, 20 marzo 2019

Il Miur, come riferito, ha pubblicato l’annuale nota sull’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/20.
La nota del 15 marzo 2019 rinvia alla nota n. 2581 del 9 aprile 2014, che riassume l’intero
quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi.
Vediamo in questa scheda per quali classi è possibile procedere a nuove adozioni e quali
caratteristiche devono presentare i testi, ricordando la tempistica riguardante l’adozione e la
comunicazione dei dati.

Adozione libri di testo: tempistica
Il collegio dei docenti, nel rispetto dei previsti tetti di spesa, deve deliberare l’adozione dei libri di
testo o la scelta di avvalersi di strumenti alternativi agli stessi, entro la seconda decade di
maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.
La comunicazione dei dati adozionali, ossia dei libri adottati, deve essere effettuata dalle
scuole entro il 10 giugno 2019.
La comunicazione può essere effettuata online, tramite la piattaforma presente in
questo sito, oppure offline ossia in locale.
Le scuole, che hanno deciso di non adottare libri di testo, accedono alla suddetta piattaforma
specificando che si avvalgono di strumenti alternativi agli stessi.

Adozione libri di testo: per quali classi
Nuovi libri di testo possono essere adottati per le classi:




prime e quarte della scuola primaria;
prime della scuola secondaria di primo grado;
prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola
secondaria di secondo grado.

Adozione libri di testo: caratteristiche
I libri di testo da adottare devono essere:



coerenti con il PTOF, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito;
in versione digitale o mista, previste nell’allegato al DM 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).

Libri di testo scuola primaria, prezzi copertina a.s. 2019/20. Decreto Miur
16/5/2019

Il Miur ha pubblicato il decreto 367 del 17/4/2019, avente per oggetto il prezzo di copertina dei
libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020.
I prezzi succitati sono riportati nella tabella A che è parte integrante del decreto:

I prezzi sopra riportati sono comprensivi dell’IVA.
Per gli acquisti effettuati a carico del Miur e degli Enti locali viene praticato uno sconto non
inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina.
Decreto Miur
Riepilogo normativa di riferimento:





L. 221/2012
DM 781/2013
DM 254/2012 art. 5
Nota Miur 2581/2014



Decreto 377 del 9 Maggio 2018




Nota Miur 4586/2019
DM 367/2019
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