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AI DOCENTI 

Agli alunni 

Alle famiglie  

Al DSGA 

AL SITO Web  
 

Oggetto:  Adozione Libri di Testo A.S. 2020/2021 in tempo di COVID-19. 
 

In assenza di specifica circolare del MIUR relativa all’adozione dei libri di testo 

nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021, per quest’anno, 

sembrerebbe acclarato che l’adozione dei libri di testo sarà disciplinata dal Decreto 

legge 8 aprile 2020 n° 22. 

 L’art. 2, comma 1 lettera d)  del Decreto suddetto, prevede quanto segue: 

Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro 

dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti, misure volte: 

d) 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. 

Quindi si dovrebbero confermare i libri di testo  adottati per il corrente anno 

scolastico sia nelle classi iniziali sia, per scorrimento, nelle altre classi. 

Restando in attesa di altri eventuali chiarimenti ministeriali, per poter operare 

in un ambito definitivo e certo, anche da un punto di vista giuridico, si procrastina ai 

singoli collegi dei docenti , dopo la verifica, da parte dei singoli Dipartimenti di 

situazioni che non rientrano nella previsione della Norma ( testi in uso non più in 

commercio, o casi in cui le classi parallele vogliano coordinarsi per l’adozione di un 

testo unico, e altre specifiche situazioni).  
Grazie per la collaborazione. 

  
                 IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
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