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Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 
 

Si rende noto ai docenti di scuola primaria che con la Nota 5272 del 12 marzo 2021, 

il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sull’adozione dei libri di testo per 

l’anno scolastico 2021/2022, con alcune precisazioni: 

Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa 

nella scuola secondaria (rinvio al D.M. n. 781/2013). 

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 

e del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi. Il collegio dei docenti con 

motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 

10% 

Adempimenti delle istituzioni scolastiche 

a) Entro il 31 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. Per le future classi prime e quarte, il Collegio dei 

Docenti può confermare i testi scolastici già in uso, oppure procedere a nuove 

adozioni. In merito alla modalità, a distanza o in presenza, in cui debbono 

avvenire le riunioni degli organi collegiali, trova applicazione la normativa 

vigente al momento dell'espletamento della riunione. Fatte salve ulteriori 

proroghe collegate alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 





epidemiologica da COVID-19, sino al 6 aprile 2021 le riunioni degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche continuano a essere svolte solo con 

modalità a distanza. 

b) Per le istituzioni scolastiche frequentate da alunni non vedenti o ipovedenti, 

si avrà cura di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la 

riproduzione dei libri di testo relativi alle classi interessate dalla scelta 

adozionale e alle successive classi di passaggio, nonchè dei materiali didattici 

protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli 

stessi. 

c) Vista l’attuale situazione emergenziale, l’attività di promozione editoriale da 

parte dei rappresentanti delle varie case editrici non potrà avvenire in 

presenza, sarà possibile, quindi, consultare le varie proposte online. 

d) Entro il 22 giugno 2021, le istituzioni scolastiche dovranno dare 

comunicazione delle adozioni attraverso l’apposita piattaforma sul sito 

www.adozioniaie.it oppure in locale, offline. Nel caso in cui le istituzioni 

scolastiche abbiano deciso di non adottare libri di testo, dovranno specificare 

in piattaforma che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo. 

 

 

 

 

 

 

Allegati. Nota M.I. n. 5272 del 12/03/2021 

 


		2021-03-23T13:02:36+0100
	PAOLELLA TOMMASINA




