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Circolare n. 173    Guspini, 24/03/2021 

 

Ai docenti Scuola Primaria 

Ai collaboratori scolastici 

Scuola primaria 

Alla Dsga 

 

OGGETTO:  Adozione dei libri di testo  A.S. 2021/2022. 
 

 

Si comunica che il MIUR ha emanato in data 12/03/2021 la nota Prot. n. 5272 che si allega alla 

presente, con la quale si ricorda che l’adozione dei libri di testo è disciplinata dalla nota MIUR Prot. n. 

2581 del 09/04/2014 (che a ogni buon fine si invia in allegato), alla quale le SS.LL. si atterranno. 

Preso atto del perdurare della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, vengono 

fornite le seguenti precisazioni: 

Adempimenti delle istituzioni scolastiche 
Le adozioni dei testi scolastici, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di 

testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2021/2022, entro il 31 maggio c.a. per tutti gli 

ordini e gradi di scuola. Il collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero 

procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola prima. 

Consultazione della produzione editoriale 

Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, sono 

consentiti gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o 

dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel rispetto dei 

protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie, ferme restando le esigenze di servizio e il 

regolare svolgimento delle lezioni.  
A tal fine si comunica che: 

l’accesso degli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione 

nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE) è concesso previo appuntamento 

concordato con la scrivente per tutti i plessi del Circolo Didattico. 
Pertanto si invitano i collaboratori scolastici ad accertarsi prima di consentire l’accesso di detti 

operatori, che gli stessi siano dotati di autorizzazione scritta da parte dell’ufficio di direzione nella quale 

è esplicitata anche la motivazione: per la consegna dei libri di testo e/o per eventuali appuntamenti con 

specifici docenti e il tempo di permanenza nel caseggiato. 

E’ fatto divieto ai docenti di avere contatti con gli operatori all’interno del caseggiato se non 

previa autorizzazione della scrivente. 

In ogni caseggiato è già stata individuata un’aula dove possono essere consultati i libri di testo che le 

case editrici forniranno in visione. 

L’accesso in detto ambiente è consentito ad un solo docente per volta esclusivamente per la 

consultazione. E’ fatto obbligo di igienizzare le mani prima di entrare nell’aula adibita alla consultazione 

e proseguire con le operazioni di sanificazione anche all’interno di essa prima di toccare i singoli testi. 

Si chiede pertanto ai collaboratori scolastici di garantire la disponibilità di un distributore di gel 

all’ingresso dell’aula e all’interno di essa. 

Le aule interessate devono essere costantemente arieggiate e si chiede ai diversi coordinatori di 

plesso di coordinare le operazioni di consultazione. 
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Quale misura di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 non è 

consentito consultare le proposte editoriali in altri ambienti. L’accesso all’aula implica la compilazione 

del modulo degli accessi già presente in ciascun plesso. Sarà cura dei collaboratori scolastici la messa a 

disposizione dei moduli e la conservazione di quelli compilati. 

I collaboratori scolastici garantiranno l’accurata igienizzazione del locale. 

Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica non consenta la promozione editoriale in 

presenza, si rende noto che è possibile procedere con la consultazione online delle proposte editoriali, 

appositamente comunicate dagli operatori editoriali scolastici alla nostra istituzione che avrà cura di 

darne tempestiva informazione. 

Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico 

(art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297). 

Le convocazioni delle riunioni degli organi collegiali per l’adozione dei libri di testo, verranno 

effettuate con successiva circolare nella quale verranno date specifiche indicazioni anche sulla modalità 

e procedura di adozione. 

 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale necessità e si porgono cordiali saluti. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Annalisa Piccioni 

 

Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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