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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

COMUNICAZIONE N. 49 

 

Ai docenti 

                                                                                                                                               Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s.2020/2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- VISTO l'art. 157 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

- VISTO il D.L. 22 dell’8 aprile 2020 all’art.2, c.1 lett. d) che prevede che il 

Ministero adotti tramite ordinanza ministeriale, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti, misure volte “all'eventuale 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”; 

-  VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in 

particolare l’articolo 73, comma 2-bis;  

- VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 13 maggio 2020, n. 2 recante 

determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria 

per l’anno scolastico 2020/2021;  
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- VISTA l’O.M.  0000017 del 22/05/2020 del Ministro dell’Istruzione 

concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021; 

- VISTO il Decreto del Presidente del Consigliod ei Ministri 17 maggio 2020, ai 

sensi del quale sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;  

- VISTO la normativa vigente in materia per l’emergenza sanitaria COVID 19 in 

atto che impedisce le riunioni degli organi collegiali in presenza e che prevede 

la didattica a distanza e il lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro; 

- Visto il verbale del Collegio dei docenti nella seduta del 18 maggio 2020; 

DISPONE 

1. In base alla normativa vigente i nuovi libri di testo possono essere adottati 

esclusivamente per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi 

prime della scuola secondaria di primo grado; 

2. In assenza di motivate proposte di modifica da parte dei docenti interessati, 

saranno confermati, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di 

primo grado, i libri di testo già adottati per il corrente anno scolastico. E’ fatta 

salva la possibilità di adottare nuovi testi in situazioni che non consentano di 

confermare i libri già in uso, come nel caso di testi non più disponibili in 

commercio o testi non disponibili in modalità digitale e/o mista; 

3. Per eventuali nuove adozioni contattare i coordinatori di classe, tramite e-mail, 

entro le ore 13.00 di giovedì 28 maggio 2020, al fine di predisporre la 

calendarizzazione dei consigli di classe interessati e una nuova seduta del 

Collegio Docenti. 

 

 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                        Prof.ssa Marina Militano 

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

 


