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Oggetto: O.M. Libri di testo. A.S. 20-21 

 
L’O.M. conserva le caratteristiche dello scorso anno scolastico.  

 

Pubblicata l’Ordinanza 17 del 22 maggio 2020 sulle adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021. 

Gli adempimenti previsti ricalcano le prassi già consolidate ad eccezione della possibilità della riconferma dei testi, 

modalità adottata, per motivi legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per semplificare gli adempimenti. 

L’ordinanza, ha spostato all’11 giugno il termine delle procedure inizialmente previsto per l’8 giugno. 

 

Si potrà procedere a: 

 

1. conferma dei testi attualmente in adozione 

2. nuova adozione, deliberata per casi particolari quali: 

1. le prime classi del secondo triennio degli istituti professionali sono stati interessati dalla recente riforma 

2. le classi di indirizzi di nuova istituzione o per la sostituzione dei testi che sono usciti fuori catalogo. 

 

Viene ribadita la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in videoconferenza. 

 

Le adozioni devono essere comunicate entro il 22 giugno 2020 online, tramite l’utilizzo del sito www.adozioniaie.it 

o in locale, offline. (Sig.ra Romeo, Sig. Barcellona, Sig. Iorio con il supporto della prof.ssa Boin). 

 

I Docenti che ancora non avessero potuto inviare il modulo di conferma dei testi sono pregati di farlo con cortese 

sollecitudine. 

 

Rimangono valide le disposizioni che ci erano state annunciate e che restano confermate anche per il corrente anno: 

 

1. il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza 

con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe 

di corso; 

 

2. le scuole possono elaborare direttamente materiale didattico digitale. L'elaborazione di ogni prodotto è affidata 

ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo 

scientifico e didattico (Dipartimenti). 

 

3. I dirigenti scolastici dovranno richiedere ai centri di produzione specializzati la trascrizione e la stampa in braille 

dei testi scolastici necessari per gli alunni non vedenti o ipovedenti. 

                                                                               

Il Dirigente Scolastico 

Calcagno prof. Franco 
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