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Ai Sigg. Docenti
Scuola Infanzia – Primaria – Sec. di I° Grado
al Dsga, Dott.ssa Francesca Vallone
e al Personale A.T.A.
Atti
Sito Web
Circ. 94
Oggetto: Ordinanza n. 17 del 22/02/2020 concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno
scolastico 2020/2021
Facendo seguito alle Indicazioni operative per le adozioni dei libri testo, allo svolgimento dei
Dipartimenti e dei consigli di classe, si trasmette l’Ordinanza n. 17 del 22/02/2020 concernente le
adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021. Le indicazioni fornite derivano da quanto
previsto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, ed, in particolare,
dall’articolo 2, comma 1, lett. d) in cui era prevista la possibilità di conferma dei libri di testo, in
deroga alle normali procedure, nel caso in cui non fossero riprese le attività didattiche in presenza
entro il 18 maggio.
L’articolo 2 co.1 “Adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021” fissa all’11 giugno
il termine di delibera dei Collegi dei Docenti, sentiti i consigli di interclasse e di classe, in merito a
“nuove scelte riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di strumenti didattici alternativi ai libri
di testo”.
Qualora per motivi legati all’emergenza epidemiologica non si siano verificate le condizioni per
procedere a nuove scelte adozionali,- precisa il comma 2 del suddetto articolo - i collegi possono
deliberare per l’a.s. 2020/2021 la conferma dei testi in uso, sentiti i consigli di interclasse o di
classe, permanendo comunque la possibilità di procedere alle nuove adozioni, qualora lo si ritenga
opportuno.
L’Ordinanza conferma, inoltre, lo svolgimento in videoconferenza degli incontri collegiali,
indipendentemente dall’adozione di atti regolamentari interni (art.3), fissando inoltre al 22 giugno il
termine per la comunicazione dei dati adozionali tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito
www.adozioniaie.it ed in caso di mancata adozione specificando che la scuola si avvale di strumenti
alternativi (art.4).
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