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Comunicazione n. 226 Erice, lì 20/04/2020 
 

A tutti i DOCENTI 
Alla DSGA 

LORO SEDI 
All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE 
 
 
Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2020-21. 
 

In riferimento all’oggetto ed alle disposizioni legislative vigenti per arginare la pandemia in 
atto, si comunica che nell’attuale situazione di emergenza non è possibile seguire la procedura che 
ordinariamente è stata sempre seguita per l’adozione dei libri di testo. Pertanto, si invitano i 
docenti ad attenersi alle seguenti istruzioni operative: 

1. In attesa di eventuali modifiche della normativa determinate dalla situazione straordinaria 
in atto, si richiama l’attenzione dei docenti al rispetto della normativa attualmente vigente 
ed in particolare della Nota MIUR n. 4586 del 15/03/2019. Alla data attuale non sono stati 
ancora comunicati dal MIUR i tetti di spesa per la dotazione libraria per l’a.s. 2020/21; in 
attesa della definizione dei nuovi valori, i docenti possono temporaneamente fare 
riferimento a quanto riportato nella D.M. n. 43 dell’11/05/2012. 

2. Non si terranno le consuete riunioni dei Dipartimenti, ma ciascun docente è tenuto ad 
esprimere il proprio consenso per confermare i libri di testo già in uso nel corrente 
anno scolastico oppure le possibili nuove adozioni, compilando gli appositi moduli (sia 
per nuove adozioni sia per lo scorrimento dei testi in uso per gli anni successivi) per 
ciascuna delle classi di propria competenza, allegando la relazione in caso di nuova 
adozione. I moduli vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (con dominio 
sciasciaebufalino.edu.it) del Coordinatore della propria classe e del Coordinatore del 
proprio Dipartimento entro lunedì 27 aprile 2020. I moduli possono essere scaricati 
nell’area riservata del sito web dell’Istituto. 

3. I docenti della sede Carceraria, visto che per la peculiarità del corso non si effettua una 
vera e propria adozione, non sono tenuti all’invio del modulo e durante i consigli di classe 
delibereranno in merito all’eventualità di consigliare dei testi o di adottare esclusivamente 
appunti o materiale appositamente realizzato dagli stessi docenti. 

4. Si precisa che tale procedura a distanza è obbligatoria per validare gli elenchi dei libri e 
comunicarli all’AIE-Servizio Adozioni. 

5. I moduli, debitamente compilati e sottoscritti, verranno controllati durante i Consigli di 
classe congiunti, dove i Coordinatori provvederanno a verificare che la somma totale 
dei prezzi dei libri da adottare non superi il tetto di spesa previsto dalla normativa 
vigente. 

6. I Coordinatori di Dipartimento, ricevuti tutti i moduli, prepareranno uno schema 
contenente esclusivamente le nuove adozioni (scaricabile nell’area riservata del sito 
web dell’Istituto) che verrà conservato nel registro dei verbali delle riunioni dei 
Dipartimenti e verrà inviato altresì all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto poichè 
servirà per l’approvazione definitiva dei libri di testo durante il collegio dei docenti. 

7.  Nei giorni successivi l’approvazione delle adozioni da parte del Collegio Docenti, gli uffici 
di segreteria procederanno all’inserimento degli elenchi dei libri di testo adottati sullo 
specifico portale dell’Associazione Italiana degli Editori. 
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8. Al termine di detta operazione, nell’area riservata “Docenti” del sito web istituzionale 
saranno disponibili gli elenchi, da consultare tempestivamente, in modo da verificare e 
correggere, in collaborazione con gli assistenti amministrativi, eventuali errori commessi 
durante l’inserimento dei dati. Successivamente, i signori docenti faranno un ultimo 
controllo prima dell’invio definitivo dei dati all’AIE. 

9. Ogni Consiglio di Classe propone le adozioni per la Classe successiva o per la classe 
iniziale del ciclo. Pertanto si procederà come segue: 

 I docenti delle classi seconde adotteranno i testi per le nuove prime. 
 I docenti delle classi prime adotteranno, e confermeranno per scorrimento, i testi per le 

future seconde. 
 I docenti delle classi quinte adotteranno i testi per le future terze. 
 I docenti delle classi terze adotteranno, e confermeranno per scorrimento, i testi per le 

future quarte. 
 I docenti delle classi quarte adotteranno, e confermeranno per scorrimento, i testi per le 

future quinte. 
 Le classi di nuova formazione adotteranno gli stessi testi delle classi contigue del 

medesimo indirizzo. 

Infine si precisa che è da intendersi di NUOVA ADOZIONE ogni testo introdotto in ogni classe 
del prossimo anno e diverso, anche solo per il codice ISBN, da quello in adozione quest’anno nella 
medesima classe. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


