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388/21 Adozione libri di testo 2021-2022, dai tetti di spesa agli incontri con gli editori: cosa si 
può fare e cosa no. La video guida [VIDEO] 
 
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole 
secondarie di primo e secondo grado, 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 per tutti gli 
ordini e gradi di scuola. 
 
Rispetto dei protocolli di sicurezza per le informazioni sui nuovi prodotti 
I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove 
adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola 
secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse 
previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. 
Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, si invitano i 
dirigenti scolastici a consentire 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 appositamente 
emanate, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. 
A tal fine, per agevolare i predetti incontri, appare utile rendere preventivamente noto ai suddetti 
operatori le condizioni per l’accesso all’istituzione scolastica. 
Con riguardo alla scuola primaria, ove ciò sia possibile, si consiglia di individuare un locale dove i 
docenti possano consultare le proposte editoriali; i dirigenti scolastici avranno cura di consentire il 
ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati entro il prossimo mese di 
settembre. 
Nel caso in cui l’evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non 
consenta la promozione editoriale in presenza, si invitano le istituzioni scolastiche a far conoscere ai 
docenti 
le opportunità di consultazione online delle proposte editoriali, appositamente comunicate dagli 
operatori editoriali scolastici alle suddette istituzioni. 
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) 
 
Comunicazione dati adozionali 
La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, 
tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, il 22 
giugno. 
Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta 
piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo 
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