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Ai docenti 

All’ Ufficio Didattico 

D’ Auria Lucia – Tizzanino Grazziella 

Al Sito web della scuola 

Agli atti 

 

Oggetto: Comunicazione  adozione libri di testo 2020/21 

 

La non riapertura delle scuole entro il 18 maggio  si riflette anche sulle adozioni dei libri di testo per 

il prossimo anno scolastico. 

Le decisioni sulle adozioni sono contenute nelle misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico 2020-21 previste dal decreto legge 22 sulla scuola, attualmente in fase di conversione in 

Parlamento. 

L’articolo 2 del DL dispone la “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″. 

La condizione di cui al comma 4 dell’articolo 1 è quella della non riapertura delle scuole entro il 18 

maggio. 

Stando così le cose, non ci saranno consegne alle scuole dei libri in visione da parte dei 

rappresentanti delle case editrici, non ci sarà la consultazione dei testi da parte dei rappresentanti di 

classe (genitori e studenti). 

. 

Siamo comunque in attesa dell’ Ordinanza Ministeriale che concretizzi la deroga agli articoli 151, 

comma 1 e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e che chiarisca le procedure 

relative, che potrebbero essere: 

 

a) passaggio formale di conferma da parte del collegio in video conferenza  

oppure  

b) formale comunicazione da parte del dirigente scolastico per la conferma d’ufficio dei testi. 

Ad ogni buon fine si  invitano i docenti a consultare i testi già in uso al seguente link: 

http://www.ipsarlestreghe.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=491:libri-di-testo-a-s-

2019-2020&catid=29&Itemid=177  e a verificare se gli stessi sono in catalogo AIE.  

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
  f.to Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito 

                                                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai  
                                                                                                                                                                         sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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