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A tutti i Docenti 

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s.2020/21 

 

Quest’anno, considerata la situazione emergenziale , il D.L. dell’8 Aprile 2020, 

all’art.2 prevede che il Ministero adotti, tramite O.M., misure volte all’eventuale 

conferma dei libri di testo, per il prossimo a.s.2020/21, già  adottati per il 

corrente a.s.2019/20. 

L’O.M. non è ancora stata pubblicata ma attraverso questa comunicazione  
si raccomanda 

 

a tutti i Docenti di procedere ad una verifica dei testi attualmente in uso per 

individuare tutti i casi di adozione a scorrimento. 

Alcune criticità possono evidenziarsi ad esempio nelle 3^ classi degli Indirizzi 

Professionali, od in caso di testi non più disponibili in commercio. 

Si suggerisce ad ogni singolo Docente, vista la particolare situazione di disagio, 

di confermare in toto i libri di testo già adottati, consultando per sicurezza le 

proposte editoriali attraverso i siti delle case editrici od altre modalità messe a 

disposizione dagli agenti di commercio; ove possibile è consigliabile dare 

continuità all’esperienza didattica già acquisita, facendo tesoro delle modalità 

di DAD in corso. 
Eventuali proposte di modifica dei testi, da adottare solo ed esclusivamente in 

casi residuali e comunque nell’impossibilità di confermare tuti i testi in 

adozione, dovranno essere oggetto di delibera preventiva da parte dei 

consigli di classe interessati, ( che dovranno dunque essere convocati con 

procedura d’urgenza e con unico punto all’o.d.g.,)  prima di passare alla 

formale e molto sintetica comunicazione in Collegio dei Docenti da parte dei 

coordinatori dei c. di classe interessati. 

Si invitano dunque tutti i docenti, con particolare esplicito riferimento ai 

Coordinatori di classe, ad effettuare una rapida ricognizione, entro la 

giornata di Lunedi, delle eventuali esigenze, raccomandando massimamente 

l’adozione a scorrimento. 

Tale comunicazione e gli adempimenti successivi , effettuata in via transitoria 

ed in attesa dell’O.M., resterà valida se la stessa O.M. confermerà quanto già 
previsto nella bozza, e verrà integrata esclusivamente in presenza di 

significative nuove disposizioni. 
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Nel rappresentare l’urgenza di una immediata consultazione, anche 

informale tra i componenti il c. di classe, cui seguirà una comunicazione 

da parte dei coordinatori allo scrivente (mail dirigente@itctspugliatti.it),nella 

stessa giornata di Lunedì, al fine di convocare eventuali c. di classe, organo 

collegiale responsabile della delibera in caso di nuove adozioni, si inviano 

cordiali saluti. 

 

Taormina li 

15.05.2020 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Luigi  Napoli 
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