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Protocollo (Vedi Segnatura)  Como,  22 maggio 2020 
 
CIRCOLARE n.  209 
Anno scolastico 2019 – 2020 
                                        
 Ai Docenti Scuola primaria e Secondaria 
                                                                                   Ai Genitori della scuola primaria e Secondaria 
                                                                                   Alla DSGA                         
                                                                                   Albo-Atti 
                                                                                   Al sito web 
                                                                                                   
Oggetto :  adozione libri di testo a.s. 2020/21 ai sensi del D.L.22 8 aprile 2020 
 
 In assenza di indicazioni ministeriali specifiche , si riassumono le operazioni  formali 
per l’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico 2020/21. 
 

  Il D. L. 22 dell’8 aprile 2020 prevede che il Ministero dell’Istruzione possa 
predisporre diverse misure in deroga alla normativa vigente anche  in ordine all’adozione dei libri 
di testo che, in generale, avviene entro la seconda decade del mese di maggio. Il citato  decreto 
dispone, infatti , la  conferma dei libri di testo in uso nel corrente anno scolastico laddove non 
fosse previsto il rientro in classe entro il 18 maggio 2020. Nell’attesa di ulteriori indicazioni 
ministeriali, i testi in uso nel corrente anno scolastico si intendono adottati anche nel prossimo 
anno scolastico, fatte comunque salve  le eventuali future determinazioni in merito da parte del 
M.I.  Se nel frattempo dovessero sopraggiungere disposizioni ministeriali diverse, la presente si 
intende revocata e si procederà ad avviare l’iter procedurale consueto. Il Collegio dei Docenti, 
nella seduta del 15/05/2020, ha ratificato  la conferma  dei testi per l’anno scolastico 2020/21. Essa 
si intenderà annullata qualora il Ministero dell’Istruzione dovesse dare diverse disposizioni in data 
successiva al Collegio dei docenti. Le classi di nuova costituzione adotteranno i libri della classe 
parallela del corrente anno scolastico. 
 
  Il personale di segreteria e  i coordinatori di classe  verificheranno i tetti di spesa   mentre 
l’inoltro della comunicazione delle adozioni a.s. 2020/2021 all’AIE entro il termine stabilito sarà 
effettuato dalla segreteria.  
  

 La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Daniela De Fazio 

                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi   
                                                                                      dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.      
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