
Tiriolo, lì 07/03/2022

Circolare n. 26

Ai docenti
Ai collaboratori scolastici

Agli assistenti amministrativi
Agli operatori editoriali scolastici

e p.c.
Al DSGA

Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2022/2023

Con la presente, si porta a conoscenza dei docenti che con la nota MI 5022 del 28/02/2022,
si regolamentano le adozioni dei testi scolastici per l’a.s. 2022/2023 per le scuole primarie,
per le scuole secondarie di primo e secondo grado (da effettuarsi nel rispetto dei tetti di
spesa stabiliti); esse sono deliberate dal collegio dei docenti entro la seconda decade di
maggio, su proposta dei consigli di classe. 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.

Si ricordano le fasi della procedura ordinaria:

● incontri con gli operatori editoriali scolastici e presa visione da parte dei docenti delle diverse

proposte in commercio. Gli incontri avverranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle

norme igienico-sanitarie, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle

lezioni. In tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo, gli operatori editoriali saranno ammessi in

apposito locale (previa verifica della certificazione verde) individuato dal responsabile di

plesso, secondo la seguente calendarizzazione: Scuola Primaria lunedì - mercoledì -

venerdì, dalle 10:30 alle 12:30; Scuola Secondaria di Primo Grado martedì - giovedì -

sabato dalle 10:30 - 12:30; gli operatori editoriali saranno autorizzati inviando richiesta di

visita tramite mail all’indirizzo czic86500r@istruzione.it;

● riunione dei consigli di interclasse e di classe e condivisione delle scelte con i rappresentanti

dei genitori per formulare le proposte al Collegio dei docenti di conferma, di nuova adozione

e/o di eventuali strumenti alternativi;

● redazione delle relazioni sulle nuove proposte;
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● riunione del Collegio docenti in cui si dà conto delle motivazioni a sostegno delle eventuali

nuove adozioni e si effettua il controllo del rispetto, per la scuola secondaria di I grado, dei

tetti di spesa indicati dal D.M. n. 43 del 11/05/2012 (rispettivamente € 294, € 117 e € 132

per le classi prime, seconde e terze);

● acquisizione della delibera di adozione;

● qualora si superi il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%, la delibera del

Collegio, dovrà esplicitarne la motivazione, per poi essere approvata dal Consiglio di Istituto.

Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico
(art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297).

È vietato ricevere fuori dai giorni e dagli orari stabiliti e in ambienti diversi da quelli indicati. Il
D.S.G.A., gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici sono tenuti all’osservanza
della presente disposizione. Si confida nella consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Maria Rosaria Maiorano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993)


