
	

Ai	Docenti	Scuola	Primaria		

Ai	coordinatori	di	Interclasse	parallela	Scarano,	De	Luca,	Forcellini,	De	Angelis,	Festa	

Ai	segretari	di	Interclasse	Delle	Donne,	Di	Feo,	Maggioletti,	Carrano,	Vigorito	

																																																																																																				Ai	Sigg.	Genitori	Rappresentanti	nei	
Consigli	di	Classe	Scuola	Primaria																																																																																					

	(invitati	dai	coordinatore	della	classe	di	appartenenza	solo	in	classi	dove	ci	sono	proposte	di	nuove	adozioni)	

All’Ass.Amm	Sig.ra	M.Scibelli	

Al	DSGA	

ATTI													

																																																																																																						Sito	web/home	page/Covid19/ALBO		

		

OGGETTO:	CONSIGLIO	DI	INTERCLASSE	PRIMARIA	(classi	parallele)	-	CONVOCAZIONE	ad	horas	29	
MAGGIO	2020	via	web	–	ore	17,00	con	ADOZIONE	LIBRI	DI	TESTO	+	incontro	preliminare	di	lavoro	
con	i	coordinatori	di	classe	parallela		

	

VISTA	la	normativa	vigente	
VISTA	l’emergenza	COVID19	e	la	normativa	ad	essa	collegata	
VISTA	l’O.M.	n.	17	del	22	maggio	2020	sull’Adozione	dei	libri	di	testo	per	l’a.s.	2020/2021	
CONSIDERATA	la	pubblicazione	tardiva	dell’OM	di	cui	sopra.	
	

	Il	Consiglio	di	Interclasse	(classi	parallele)	è	convocato	per	il	giorno	29/05/2020,	dalle	ore	17.00	
alle	ore	19,00	attraverso	collegamento	web	con	la	seguente	organizzazione:		

	-	alle	ore	17,00	Consiglio	Tecnico	con	la	sola	presenza	dei	docenti	

	-	alle	ore	18,00	con	la	presenza	di	docenti	e	genitori	rappresentanti	di	Classe		

per	trattare	il	seguente	O.d.G:		

1. Verifica	e	Monitoraggio	andamento	generale	azione	educativo-didattica	svolta	nella	DAD;	
2. Aggiornamento	progettazioni	definite	a	inizio	anno	per	rimodulazione	periodo	DaD	marzo-

giugno;	
3. Verifica	delle	strategie	metodologico-didattiche	adottate	per	i	casi	di	alunni	BES	(DA,	DSA,	

altro	disagio)	e	alunni	con	semplici	difficoltà	di	apprendimento	–	Integrazione	al	PEI/PDP	
4. Verifica	Progetti	curricolari	e/o	extracurricolari	
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5. Nuova	adozione	e	conferma	libri	di	testo	a.s.	2020/2021	(presenza	rappresentanti	genitori	
solo	per	nuove	adozioni)	

I	primi	quattro	punti	all’O.d.G.	saranno	trattati	con	la	sola	presenza	dei	docenti	(consiglio	tecnico).			
I	Consigli	di	Interclasse,	in	assenza	del	Dirigente,	saranno	presieduti	dai	docenti	di	Classe	individuati	
ad	 inizio	 anno	 scolastico	 Scarano,	 De	 Luca,	 Forcellini,	 De	 Angelis,	 Festa	 e	 delegati	 del	 Dirigente	
Scolastico	 (la	 presente	 vale	 come	 delega).	 	 Si	 ricorda	 che	 il	 Presidente	 non	 può	 svolgere	
contemporaneamente	la	funzione	di	Segretario,	funzione	assegnata	ad	altro	docente	(Delle	Donne,	
Di	Feo,	Maggioletti,	Carrano,	Vigorito).		
I	 docenti	 impegnanti	 in	 più	 Consigli	 di	 Interclasse	 saranno	 presenti	 alle	 riunioni	 per	 un	 tempo	
sufficiente	a	dare	indicazioni	precise	sui	punti	dell’O.d.G	e	avranno	cura	di	segnalare	l’ora	esatta	
della	loro	presenza	ai	segretari	verbalizzanti.		
	
I	verbali	firmati	dal	Segretario	e	dal	Presidente	con	allegata	la	rimodulazione	delle	progettazioni	
del	punto	2)	dell’O.dG.	firmata	dal	Segretario	e	dal	Presidente	saranno	consegnati	in	Segreteria	
previo	appuntamento	(si	prega	di	telefonare	già	il	29	maggio	dalle	9	alle	12	per	appuntamento).		
	
Per	le	classi	dove	non	ci	saranno	proposte	di	nuove	adozioni,	i	rappresentanti	non	riceveranno	il	
link	della	riunione	e	saranno	comunque	avvisati	dai	coordinatori	della	classe	di	appartenenza.	

I	 Consigli	 saranno	 preceduti	 da	 un	 incontro	 di	 lavoro	 con	 i	 docenti	 coordinatori	 di	 Interclasse	
parallela	individuati	ad	inizio	anno	scolastico	Scarano,	De	Luca,	Forcellini,	De	Angelis,	Festa	giovedì	
28	alle	ore	12,30.	

Vista	la	normativa	sulla	Privacy	e	il	Regolamento	UE/679/2016,	il	Codice	di	comportamento	dei	pubblici	
dipendenti,	 l’art.	 326	 del	 codice	 penale	 sul	 segreto	 d’ufficio,	 Nel	 rispetto	 dei	 diritti	 e	 delle	 libertà	
fondamentali	degli	stakeholder	della	comunità	scolastica	e	in	particolare	della	loro	immagine	e	dignità.	
1) è	fatto	obbligo	di	mantenere	il	segreto	d’ufficio	per	quanto	attiene	gli	interventi,	le	dichiarazioni	di	voto	

e	le	votazioni	con	riferimento	alle	singole	persone,	fatto	salvo	il	diritto	di	informazione	sulla	sostanza	dei	
lavori	degli	Organi	Collegiali.	

2) È	vietato	 l’utilizzo	di	videofonini,	di	apparecchi	per	 la	 registrazione	di	 suoni	e	 immagini	allo	scopo	di	
acquisire	 o	 "carpire"	 dati	 in	 formato	 audio,	 video	 o	 immagine	 che	 riproducono	 registrazioni	 vocali,	
filmati	 o	 fotografie	 digitali	 riconducibili	 a	 persone,	 studenti,	 docenti	 o	 altri	 soggetti,	 che	 operano	
all'interno	della	comunità	scolastica.	

Pertanto,	tutti	i	membri	della	comunità	scolastica	e	degli	OO.CC.	nelle	sue	componenti	di	diritto	o	elettive	
(rappresentanti	genitori)	devono	prestare	particolare	attenzione	a	non	effettuare	registrazioni	audio/video	
“seppur	accidentali”	e	a	non	pubblicare	o	diffondere	immagini	o	registrazioni.	Tale	pratica	può	dar	luogo	a	
gravi	violazioni	del	diritto	alla	riservatezza	delle	persone,	 incorrendo	in	sanzioni	disciplinari,	pecuniarie	ed	
eventuali	reati.	
	

Indicazioni	operative	
	

• per	le	classi	prime	propone	l’adozione	l’interclasse	di	quinta	
• per	le	classi	quarte	propone	l’adozione	l’interclasse	di	terza	

	



In	caso	di	nuova	adozione,	ai	fini	di	un	lavoro	didattico	condiviso	per	classi	parallele	e	per	evitare	
la	 varianza	 tra	 le	 classi	 si	 ritiene	 consigliabile	 l’adozione	 degli	 stessi	 libri	 di	 testo	 nelle	 classi	
parallele.	

	

Religione	 Cattolica:	 Per	 quanto	 riguarda	 l’adozione	 di	 nuovi	 libri	 di	 testo,	 coerenti	 coi	 nuovi	
programmi	 di	 insegnamento	 della	Religione	 Cattolica,	 occorre	 tenere	 presente	 che,	 per	 essere	
adottati	nelle	scuole,	gli	stessi	devono	essere	provvisti	del	nulla	osta	della	Conferenza	Episcopale	
Italiana	 e	 dell’approvazione	 dell’ordinario	 competente,	 come	 previsto	 dal	 punto	 3	 dell’allegato	
all’intesa	MIUR/CEI	di	cui	al	DPR	n.	175/2012.	

	

Testi	consigliati	(art.	6,	comma	2,	legge	n.128/2013)	
I	 testi	 consigliati	 possono	 essere	 indicati	 dal	 Collegio	 dei	 Docenti	 solo	 nel	 caso	 in	 cui	 rivestano	
carattere	monografico	 o	 di	 approfondimento	 delle	 discipline	 di	 riferimento.	 I	 libri	 di	 testo	 non	
rientrano	tra	i	testi	consigliati.	Rientra,	invece,	tra	i	testi	consigliati	l’eventuale	adozione	di	singoli	
contenuti	digitali	integrativi	ovvero	la	loro	adozione	in	forma	disgiunta	dal	libro	di	testo.	

Procedure	
1. Procedura	scelta	libri	di	testo	su	Registro	Elettronico	per	i	docenti:	

a. il	docente	accede	al	proprio	registro,	indicando	come	di	norma	la	classe	attuale	e	la	
materia;	

b. nella	colonna	blu	intitolata	“Registro	Docente”	clicca	su	programmazione;	
c. nella	colonna	rossa	intitolata	“Libri	di	Testo”	clicca	su	anno	successivo	(proposte);	
d. in	alto	a	sinistra	inserisce	la	classe	dell’A.S.	2020/2021	per	la	quale	intende	scegliere	

i	testi:	ad	es.,	se	nel	corrente	anno	scolastico	il	docente	insegna	in	3	 ͣA,	sceglierà	in	
quest’area	la	classe	4		ͣA.	I	docenti	delle	quinte	sceglieranno	le	prime.	

e. in	alto	a	destra	clicca	su	nuovo	libro;	
f. nella	schermata	che	compare	inserisce	la	materia	e	almeno	4	caratteri	del	titolo	del	

testo	da	scegliere;	il	sistema	attingerà	dalla	banca	dati	AIE	facendo	comparire	tutti	i	
titoli	che	contengono	quei	caratteri;		

g. il	docente	clicca	sul	titolo	desiderato	dopodiché	SALVA	
	

	
2.		Ai	genitori	verranno	illustrate	le	adozioni	soffermandosi	sulle	motivazioni	(va	riportata	sul	verbale	
la	motivazione	che	si	evince	dalla	“relazione”	di	nuova	adozione)	addotte	 in	caso	di	proposta	di	
nuova	adozione.		
	
3.	Ogni	coordinatore	di	classe	dovrà:	
• verificare	che	gli	inserimenti	dei	testi	sul	RE	siano	chiari	e	corretti	e	che	sia	illustrata	ai	genitori	

la	motivazione	della	nuova	proposta	di	adozione.		
	
4.	Ogni	membro	del	consiglio	di	classe,	che	deve	adottare	nuovi	libri	di	testo,	ha	l’obbligo	di:	
• prendere	 visione	 delle	 Indicazioni	 Nazionali	 riguardanti	 gli	 obiettivi	 specifici	 di	

apprendimento;	
• proporre	adozioni	nel	pieno	rispetto	delle	C.C.M.M.	di	riferimento;	
• produrre	motivazioni	chiare	ed	esaurienti	sulle	proposte	di	testi	di	nuova	adozione.	
	



5.	Ogni	consiglio	di	classe	è	responsabile	della	correttezza	dei	dati	comunicati	e	della	procedure	
eseguite.	 Eventuali	 omissioni	 o	 inesattezze	 comporteranno	 automaticamente	 la	 loro	 non	
acquisizione	al	sistema	informatico	e	il	rischio	di	non	adozione	del	testo.	

	
6. Le	deliberazioni	di	adozione	dei	libri	di	testo	sono	trasmesse	per	via	telematica	all'Associazione	

Italiana	Editori.	Inoltre,	sono	pubblicate	all'albo	e	sul	sito	web	delle	istituzioni	scolastiche	nonché	
sul	portale	ministeriale	"Scuola	in	chiaro",	suddividendo	i	libri	tra	obbligatori	e	consigliati	(questi	
ultimi	senza	vincolo	di	acquisto	da	parte	delle	famiglie	degli	studenti).	

Si	evidenzia	che:		
• la	scelta	dei	libri	di	testo	è	espressione	della	libertà	di	insegnamento	e	dell’autonomia		professionale	

dei	 docenti.	 Pertanto,	 eventuali	 attribuzioni	 gratuite	 in	 qualunque	 forma,	 a	 favore	 dei	 docenti	 o	
dell’istituzione	scolastica,	non	dovranno	in	alcun	modo	condizionare	il	giudizio	valutativo	da	parte	del	
collegio	docenti	nella	fase	di	assunzione	della	delibera	adozionale;		

• i	vincoli	posti	dall’art.	5	della	Legge	n.	169/2008	rafforzano	l’esigenza	di	libri	di	testo	che	privilegiano	i	
contenuti	principali	e	determinati	di	ogni	disciplina,	rimandando	alla	quotidiana	azione	dei	docenti	le	
integrazioni	e	i	completamenti	di	volta	in	volta	necessari.	

• non	è	consentito	“consigliare”	l’acquisto	di	altri	testi,	non	compresi	nell’elenco	degli	adottati;		
• non	è	consentito	modificare	le	scelte	effettuate	dopo	l’adozione	delle	relative	delibere,	da		parte	del	

Collegio	dei	Docenti.		
• non	è	consentito	 far	acquistare,	per	qualsiasi	motivo,	 libri	diversi	da	quelli	adottati	dal	Collegio	dei	

Docenti	per	le	singole	discipline.	
• ricorda	che	non	è	consentito	modificare,	ad	anno	scolastico	iniziato,	le	adozioni	deliberate	nel	mese	

di	maggio-giugno.	
	
Pubblicazione	degli	elenchi	dei	libri	di	testo	adottati:	L’ufficio	di	segreteria	provvederà	nei	tempi	
previsti	dalla	normativa	ad	inviare,	per	via	telematica,	gli	elenchi	dei	libri	deliberati	dal	Collegio	dei	
Docenti	all’AIE	(Associazione	Italiana	Editori).	Successivamente,	gli	elenchi	verranno	pubblicati	sul	
sito	Internet	dell’Istituto.	

Per	tutto	quanto	non	specificato	fare	riferimento	al	sito	del	MIUR	su	adozioni	libri	di	testo		
	
Il	Collegio	dei	Docenti	provvederà	all’adozione	conclusiva	dei	testi,	in	data	04/06/2020.		

Questo	Ufficio	è	disponibile	per	ogni	ulteriore	chiarimento.	

La	 presente	 comunicazione	 ha	 anche	 il	 valore	 di	 “atto	 di	 indirizzo”	 al	 Collegio	 dei	 Docenti;	 si	
richiama,	 pertanto,	 l’obbligo	 per	 i	 docenti	 di	 esaminare	 e	 valutare	 con	 cura	 e	 attenzione	 ogni	
passaggio	relativo	all’adozione	dei	libri	di	testo.		
Tutti	i	docenti	sono	invitati	ad	un	attento	e	puntuale	studio	delle	presenti	disposizioni	affinché	le	
stesse	vengano	applicate	correttamente.							
	

Il	Dirigente	
Dott.ssa	Prof.ssa	Flavia	Petti	

(Documento	firmato	digitalmente	
ai	sensi	del	c.d.	Codice	dell’Amministrazione	Digitale	

e	normativa	connessa)	
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