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   Investiamo nel vostro futuro 

 

 
Agli Operatori Editoriali interessati 

 
 Al Personale Docente di Scuola Primaria 

 
 Ai Responsabili di Plesso 

 
Al Direttore S.G.A. 

 
Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 
Oggetto: adozioni libri di testo a.s. 2022/2023. Comunicazione 
 

La Circolare n. 5022 del 28.02.2022, nel confermare le istruzioni impartite dalla Nota Ministeriale Prot. 
n. 2581 del 9 aprile 2014, ribadisce che le scelte relative alle adozioni in oggetto sono deliberate dal Collegio 
dei Docenti entro la seconda decade di maggio c.a.  

 
Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133 e ss.mm., il Collegio può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni 
per le classi prime e quarte della Scuola Primaria. 

 
Le scelte riguardanti i libri di testo sono espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia 

professionale dei docenti. Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, 
i docenti potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall'associazione 
nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle 
norme igienico sanitarie, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. Gli 
operatori potranno accedere all’istituzione scolastica previa esibizione della certificazione verde Covid-19. 

 
I docenti potranno incontrare gli operatori: (1) in presenza, il martedì, durante le ore della 

programmazione settimanale, dal mese di aprile 2022 e negli spazi dedicati: la Biblioteca del Plesso di Via Lazio, 
l’atrio/ingresso sia al Plesso di Via D. Alighieri che al Plesso di Via Nazionale; 2) in presenza, il martedì, dalle 
13:25 alle 13:50, nel mese di marzo c.a., nella propria aula di servizio, previo appuntamento. Nel caso in cui la 
situazione epidemiologica non consentirà la promozione editoriale in presenza, i docenti avranno l’opportunità 
di consultazione online delle proposte editoriali, appositamente comunicate dagli operatori editoriali scolastici. 
  

Il ritiro da parte dei promotori editoriali delle copie dei testi non adottati sarà concordato con il 
Responsabile di Plesso al termine delle attività didattiche a giugno e, comunque, entro e non oltre il prossimo 
mese di settembre.  
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