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OGGETTO: Ordinanza Ministeriale n.17 del 22 maggio: Adozione dei libri di testo. 

 

 

In data odierna, è stata diramata l’Ordinanza ministeriale (O.M.) sulle adozioni dei libri di testo 

per l’anno scolastico 2020/2021, in base alla quale: “Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono 

deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte riguardanti le adozioni dei libri di testo o 

l’uso di strumenti didattici alternativi ai libri di testo” (art.1, comma1). 

“Nel caso in cui, per motivi legati all’emergenza coronavirus, non si siano verificate le condizioni per 

operare la scelta di nuovi testi da proporre alle classi del prossimo anno, i Collegi potranno deliberare 

la conferma dei testi già proposti alle classi corrispondenti nel 2019/2020”(art.1, comma2). Gli organi 

collegiali potranno riunirsi, ma solo in videoconferenza: “Tale modalità – si legge nell’articolo 3 – deve 

intendersi adottabile in via esclusiva, fino alla data del 14 giugno 2020, stante quanto disposto all’art. 

1, comma 1, lettera q) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ai sensi 

del quale sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza”. 

 

I dati adozionali saranno comunicati online, tramite l'utilizzo della piattaforma, presente sul sito 

www.adozioniaie.it, o in locale, offline, entro il 22 giugno 2020. Se non si adotteranno libri di testo, 

occorrerà accedere alla suddetta piattaforma, specificando che ci si avvarrà di strumenti alternativi. 

 
In presenza di alunni o studenti non vedenti o ipovedenti, occorrerà richiedere tempestivamente ai centri 

specializzati la riproduzione dei libri di testo, relativi alle classi interessate dalla conferma dei libri di 

testo o dalle nuove scelte adozionali, e alle successive classi di passaggio interessate dagli scorrimenti. 

In allegato l'O.M. 

 

                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                              Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                                                                                                                  per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93   
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