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Ai Docenti Scuola Primaria  

Ai Rappresentanti delle case editrici 

Al WebMaster 

All’AA Luigi Rispoli 

Al DSGA  

Sito web- Area adozione libri di testo a.s. 2021/2022 

RE Comunicazioni 

Albo on-line  

ATTI 

 

 

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)”;  

VISTA la Nota MI, prot. n. 5272 del 12/03/2021, ad oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole 

di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022”; 

TENUTO CONTO delle norme incipienti per la prevenzione al 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 

SAIC8b700b@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. I rispettivi prodotti ricevuti saranno, a cura dell’istituzione 

scolastica, diffusi tra i docenti interessati; 
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2. sempre a mezzo mail, all’indirizzo SAIC8b700b@istruzione.it i rappresentanti delle case editrici 

interessati a presentare la propria Offerta Editoriale, potranno concordare con i docenti un 

incontro esclusivamente on line sulla piattaforma G-Suite d’istituto. 

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 9,30 alle 11,30, presso 

la Sede Centrale in Piazza Trucillo 22, le copie saggio dei libri di testo proposti, debitamente 

confezionati con carta da imballaggio.  

4. I collaboratori scolastici depositeranno dette confezioni nell’apposito spazio individuato  

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

appuntamento contingentato, concordato con il DSGA, Sig.ra Antonietta Bonfrisco, nel pieno 

rispetto della normativa anti COVID-19. Gli stessi avranno cura di igienizzare le mani sia prima 

che dopo la consultazione delle copie saggio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           

  
 

 

mailto:saic8by007@istruzione.it

		2021-03-23T10:57:28+0100
	PETTI FLAVIA




