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REGOLAMENTO SULL’ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO  

 

Art.1 La deliberazione finale in materia di adozione dei libri di testo è devoluta, come noto, al collegio 
dei docenti (art. 7, comma 2 lettera “e” del D.L.vo 297/1994).  

Art.2 L’adozione di un nuovo testo da parte del collegio dei docenti potrà avvenire dopo che questo 
sia stato precedentemente proposto nell’ambito del consiglio d’interclasse/classe e ne abbia ricevuto 
parere favorevole.  

Art.3 Il precedente vincolo temporale di permanenza dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria 
e 6 anni per la scuola sec. di 1° e 2° grado) è abrogato.  

Art. 4 Il collegio, annualmente, può confermare i testi scolastici già in uso o procedere a nuove 
adozioni per le classi:  
– prime e quarte della scuola primaria;  
– prime della scuola secondaria di 1° grado;  

Art.5 Le nuove adozioni possono riguardare i soli testi in versione digitale o mista. Tale vincolo non 
si applica ai testi confermati in uso.  

Art.6 I contenuti dei libri di testo della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado devono 
risultare rispondenti alle Indicazioni nazionali ex DM n. 254/2012.  

Art.7 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.  

Art.8 Gli eventuali sforamenti dei tetti di spesa della scuola secondaria debbono essere contenuti entro 
il limite massimo del 10 %. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono 
essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.  



Art.9 Nella tabella che segue si riportano i tetti di spesa ipotizzabili per la scuola secondaria 1° grado.  

TETTI DI SPESA DM 43/2012  

Riduzione 10 % con libri misti a.s.17/18  

Riduzione del 30% in formato digitale  

1^ € 294 264,60 205,80  

2^ € 117 105,30 81,90  

3^ € 132 118,80 92,40  

Art.10 La delibera del collegio dei docenti è soggetta, limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di 
spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto 
legislativo n. 123/2011.  

Art.11. Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, strumenti alternativi al libro di testo, in 
coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito 
per ciascuna classe di corso.  

Art.12 I docenti proponenti compilano l'apposita scheda predisposta dall'ufficio alunni recante le 
informazioni, precise e complete, riguardanti le nuove adozioni in modo da facilitare le necessarie 
verbalizzazioni (autore, titolo, sottotitolo, numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, 
editore,)  

Art.13 I docenti proponenti l'adozione di un nuovo testo presentano la relazione motivante la nuova scelta  

Il presente regolamento ha validità fino a che non intervengano modifiche e/o integrazioni delle norme 
attualmente vigenti.  

 


