
 

 

 

PROT. N. 2317 DEL 16/03/2021 

 

 Ai rappresentanti delle case editrici  

Ai Docenti Scuola Primaria  

Ai docenti Scuola Secondaria di I grado  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Atti sede - Sito web  

Oggetto: Adozioni libri di testo a.s.2021/2022. Procedura per la presentazione delle Offerte 

Editoriali.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo n.297 del 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO l’art.11 della Legge n.221/2012, inerente Libri e centri scolastici digitali;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 43 dell'11 maggio 2012 recante disposizioni sui “tetti di spesa riferiti 

alla versione on line o mista, entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell’intera dotazione 

libraria”;  

VISTO il Decreto Ministeriale n.781 del 27 settembre 2013 recante la tripartizione dei testi scolastici in 

“libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo 

a); libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità 

mista di tipo b); libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità 

digitale-tipo c)”;  

TENUTO CONTO delle norme in vigore atte a prevenire e contrastare il contagio da virus Sars-Cov 2;  

CONSIDERATO che sono attese nuove disposizioni che regolino la scelta dei libri di testo per l’a.s. 

2021- 2022 ; 

AL FINE di avviare una prima fase di consultazione delle proposte editoriali e di assicurare l’acquisizione 

da parte dei docenti di un quadro esauriente di informazioni sulla relativa produzione per l’a. s. 2021-

2022, nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 in ambienti scolastici;  

DISPONE 



1. I rappresentanti delle case editrici potranno inviare, a mezzo mail, all’indirizzo 

ceic8au001@istruzione.it, il link (o versione demo) di libri misti o interamente on line o vetrine 

digitali o piattaforme, ecc., avendo cura di segnalare l’Azienda fornitrice ed il Rappresentante editoriale 

responsabile e l’ordine di scuola a cui la proposta è rivolta: Sarà cura dell’istituzione scolastica diffondere 

l’informazione tra i docenti interessati;  

2. I rappresentanti delle case editrici interessati a presentare la propria Offerta Editoriale, potranno 

indicare una modalità di incontro esclusivamente on line con i docenti (piattaforma G-Suite) fornendo 

le credenziali di accesso, data o orario della riunione virtuale. Sarà cura dell’istituzione scolastica inoltrare 

ai docenti le informazioni di contatto per l’incontro virtuale;  

3. Qualora non possano procedere a nessuna delle modalità su indicate, in via del tutto residuale,  i 

rappresentanti delle case editrici potranno consegnare, tutti i giorni, dalle 10:00 alle 13:00, presso la 

Sede Centrale in Via Brecciame, 46 , le copie saggio dei libri di testo proposti, debitamente confezionati 

con carta da imballaggio. I collaboratori scolastici depositeranno detti pacchi nell’apposito spazio 

individuato in sala professori.  

La visione dei testi cartacei, da parte dei docenti interessati, sarà consentita solo previo appuntamento, 

concordato con i referenti di plesso, nel pieno rispetto della normativa anti COVID-19.  

 

 

Si allega Nota  MIUR 5272 del 12/03/2021.- 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39 


