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A tutti i docenti 

Al sito web istituzionale 

Al D.S.G.A. 

SEDE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l'art. 1 del Dlvo 6 marzo 98 n. 59, con il quale, al comma 2, si affidano compiti al Dirigente Scolastico di 

gestione unitaria dell'unità scolastica, conferendo al medesimo autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento, di gestione e valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi 

collegiali;  

Visto il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica” ai sensi dell'art. 21 

della Legge 15 marzo 1997 n. 59  

Viste le competenze del Collegio dei Docenti di cui all'art. 7 del T.U. n. 297/94;  

Vista la Legge n. 107/2015; 

Vista la nota MIUR n. 4586 del 15.03.2019; 

Esaminato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e le legittime aspettative create in merito alle famiglie in 

fase di iscrizione;  

Considerato che il Piano delle attività didattiche non sia solamente una sommatoria delle proposte 

elaborate da singoli docenti o dai Consigli di Classe ma risponda ad un disegno il più possibile unitario;  

Vista la necessità di intervenire per innalzare i livelli di apprendimento degli studenti, sia di quelli più 

meritevoli che di quelli con carenze, al fine di assicurare a tutti il successo formativo e scolastico;  

EMANA 

il seguente atto di indirizzo, relativo all’adozione dei libri di testo, rivolto ai docenti con lo scopo di orientare 

all'interno di un quadro generale e di sistema l'attività decisionale del Collegio dei docenti in ordine ai 

contenuti tecnici di sua competenza affinché:  
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 quanto la scuola propone agli studenti sia coerente con il contesto sociale in cui essa opera;  

 siano individuati gli aspetti irrinunciabili del servizio formativo e siano esplicitati i relativi standard di 

processo;  

 venga superata una visione individualistica dell'insegnamento a favore di un livello di cooperazione 

e di una visione di team sempre maggiore al fine di corrispondere alla formazione integrale della 

persona;  

Nell'esercizio delle sue potestà decisionali, il Collegio dei Docenti è invitato a tener conto del fatto che  

 l'azione collettiva dei consigli di classe e dei dipartimenti deve assicurare e verificare gli standard 

formativi e le prestazioni essenziali degli studenti in base ai vigenti ordinamenti  

 i singoli insegnanti devono operare in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di 

corso ad un altro e orizzontale all'interno del team docente, valorizzando sempre di più le 

opportunità e le prerogative, anche normative, rivolte a orientare, ri-orientare e partecipare ai 

progetti di vita degli studenti;  

 intervenire con proposte innovative in tema di libri di testo, anche nella prospettiva di rispondere 

alle mutate e articolate esigenze dell'utenza in ordine all'acquisto, contenendo  e riducendo gli 

oneri finanziari a carico delle famiglie, nel rispetto sostanziale del limite di spesa pro capite 

annualmente definito con D. M. del MIUR;  

 evitare di rendere obbligatorio l'acquisto di testi di uso saltuario o comunque non strettamente 

indispensabile;  

 garantire la massima continuità possibile nell'uso dei testi adottati; 

 assicurare la tempistica necessaria per consentire agli editori di fornire la più ampia informazione 

sulle loro procedure di adozione, volta a favorire gli studenti, affinché posseggano il libro di testo 

delle diverse discipline sin dall'inizio dell'anno;  

PROCEDURE   

• Dipartimenti disciplinari: decidono quali testi intendono cambiare per l'anno scolastico successivo, 

motivando le proposte; 

 • Consiglio di classe: consente ai rappresentanti dei genitori di esprimere le loro osservazioni; 

• Docente coordinatore: compila, con la collaborazione di tutti i Colleghi del Consiglio, i moduli per la 

proposta formale al Collegio dei docenti, indicando con chiarezza il codice dei testi ed i loro prezzi 

aggiornati, avendo cura di tenere sotto controllo la spesa totale. Le proposte, corredate da relazione scritta, 

in caso di nuova adozione, vanno consegnate in presidenza 1 g. prima del Collegio dei docenti previsto per 

l'adozione  

• Collegio dei docenti: delibera l'adozione dei libri di testo. Qualora il Collegio dei docenti condivida la scelta 

del Consiglio di classe, ritenendo valide le motivazioni addotte, invierà al Consiglio d'Istituto una dettagliata 

relazione in merito;  



• Segreteria: l'assistente amministrativo, responsabile del processo, predispone, entro il 10 giugno, gli 

elenchi dei testi distinti per classe, per corso, per plesso;  

• Docenti dei vari ambiti disciplinari e segreteria: procedono ad un ulteriore controllo degli elenchi, entro il 

15 giugno;  

• Tutti i docenti: verificano gli elenchi dei testi prima che ne venga fatta comunicazione all'albo della scuola 

ed alle famiglie;  

• Segreteria: effettua l'invio degli elenchi, secondo le modalità richieste dal Ministero; infine predispone le 

comunicazioni per le famiglie ed eventualmente per le cartolerie del territorio comunale; 

• Alunni non abbienti: le case editrici potranno a loro discrezione lasciare una copia in saggio del testo 

adottato, a seguito di una segnalazione da parte della scuola circa alunni, che presentano difficoltà 

economiche; 

• Alunni con gravi disabilità: il Collegio dei Docenti può proporre alle famiglie degli alunni affetti da grave 

disabilità l'adozione di specifici libri di testo, in coerenza con il PEI, nonché di software o sussidi didattici 

complementari o in sostituzione al libro; il Collegio Docenti esprime parere in merito. Per gli alunni 

dislessici, in particolare, se l'equipe specialistica che ha redatto la diagnosi suggerisce l'utilizzo del libro 

parlato o di strumenti audiovisivi complementari, che sono predisposti da diversi Enti  su richiesta della 

scuola, il docente coordinatore del Consiglio di Classe si attiva affinché l'elenco dei libri di testo sia 

trasmesso all'Ente entro il mese di giugno. 

DIVIETI  

• è vietato imporre agli allievi l'acquisto di libri di testo non deliberati dal Collegio dei docenti; 

• è preferibile non sostituire i testi adottati per almeno un triennio dalla loro adozione e comunque per 

tutta la durata del corso per il quale sono stati proposti, salvo casi di libri non più in commercio o di esigenze 

didattiche effettivamente dimostrate;  

• è vietato l'uso collettivo di fotocopie di testi scolastici;  

• è inopportuno adottare testi scolastici compilati (anche in veste di collaboratori) da funzionari investiti, a 

causa delle loro attribuzioni d'ufficio, di una funzione direttiva o ispettiva nella scuola statale e non statale 

di istruzione secondaria in cui si effettua l'adozione; 

• ai sensi dell'art. 157 del D. lgs. n 297/1994 è vietato ai docenti, dirigenti scolastici, ispettori tecnici e 

funzionari preposti a servizi dell'istruzione di esercitare il commercio diretto e indiretto dei libri; 

• è vietata l'adozione nel caso in cui si ravvisi la presenza nei testi di pubblicità ingannevole da intendere 

come "qualsiasi messaggio suscettibile di raggiungere i bambini e gli adolescenti e che possa anche 

indirettamente minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di 

esperienza" Art. 04 NORMA DI GARANZIA; 

• poiché la scelta del testo scolastico, espressione particolarmente significativa della libertà di 

insegnamento, rientra nella responsabilità del docente ed attiene alle sue competenze professionali, a 

nessun docente può essere imposta l'adozione di un testo contro la sua volontà. L'eventuale dissenso e la 



correlata proposta di adozione diversificata, adeguatamente motivati, vanno espressi o in sede di gruppo 

per ambiti disciplinari o di Consiglio di Classe e comunque necessariamente nel Collegio dei Docenti.  

• non è possibile in alcun modo cambiare le decisioni del Collegio successivamente alla formale adozione 

della delibera di adozione dei testi. I docenti che a qualsiasi titolo assumono servizio nella scuola nell'anno 

immediatamente successivo alla data della delibera succitata sono tenuti in ogni caso ad utilizzare i testi 

adottati dal Collegio dei Docenti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Amato 
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