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Ai Docenti delle Scuole Primarie

Ai docenti della Scuola Secondarla di I grado
Ai Genitori Rappresentanti di Interclasse e Classe

Al Sito WEB

Agli Atti

Oggetto ; Adozione libri di testo per l'a. s. 2021/2022.

L'adozione dei libri di testo costituisce una tappa fondamentale nell'ambito delle attività della
scuola e, sicuramente un appuntamento periodico da gestire con ampio senso di responsabilità e
con grande consapevolezza. Come recita l'articolo 4 del D.P.R. n''275/1999, Regolamento
sull'autonomia scolastica, tutto quello che si riferisce alla scelta dell'adozione, all'utilizzazione di
metodologie e strumenti didattici, di cui i libri di testo fanno parte, deve essere coerente con il
Piano dell'Offerta formativa. Le adozioni dei nuovi testi sono deliberati dal collegio dei docenti,
dopo avere acquisito i pareri dei consigli di Interclasse e di classe, in conformità con quanto
disposto dal Testo Unico in materia di leggi sulla scuola, n''297 dei 1994. La nota ministeriale
n°5272 del 12 Marzo 2021 dispone che le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei
tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l'eventuale scelta di
avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, per l'a. s. 2021/2022, sono deliberate entro il 31
Maggio 2021 per tutti gli ordini e gradi di scuola. Il Collegio può procedere, come di consueto, a
nuove adozioni per le classi PRIME E QUARTE delle scuole Primarie, per le classi PRIME della
Scuola secondaria di I grado e/o confermare i testi scolastici già in uso. In relazione al protrarsi
dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, ogni plesso dovrà individuare un locale spazioso
ove poter collocare le proposte editoriali, nel rispetto del Protocollo interno di sicurezza e delle
norme igienico - sanitarie previste specificamente. Qualora l'evolversi dell'emergenza pandemica
portasse a nuove restrizioni, sarà consentita esclusivamente la consultazione on-line delle
proposte editoriali. A tal fine la scrivente prenderà gli opportuni contatti con gli agenti di zona delle
diverse case editrici, per evidenziare quali norme debbano essere rigorosamente rispettate per
l'accesso alla istituzione scolastica. La scrivente ricorda, infine, che, ai sensi deirart.157 del D.Igs.
16 aprile 1994, n°297, il personale scolastico tutto deve osservare il divieto di commercio di libri di
testo.
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