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COMUNICAZIONE N. 77 

 
 

OGGETTO: Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-21. Adozioni libri 

di testo. 

 

 

Le decisioni assunte in merito alle adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 sono 

contenute nel DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” 

L’articolo 2 c.1 punto d del DL dispone quanto segue: 

 

Art. 2 

 Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'Istruzione, sentiti il Ministro dell'Economia e delle 

finanze e il Ministro per la Pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 

2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: 

d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno 

scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto 

previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

La condizione di cui al comma 4 dell’articolo 1 è quella della non riapertura delle scuole entro il 18 

Maggio 2020. 

 

E’ di tutta evidenza, pertanto, che non vi saranno nuove adozioni per l’anno scolastico 2020/2021 

ma saranno confermati i testi adottati per l’anno in corso o già in uso. 

 

Per la conferma dei libri di testo sarà pubblicata sul sito web del nostro Istituto (in area riservata) 

apposito modulo che il docente coordinatore di classe avrà cura di far compilare ai docenti del 

proprio Consiglio. 

Il docente coordinatore di classe trasmetterà poi il modulo, regolarmente compilato, a mezzo mail, 

all’indirizzo di posta elettronica ceic83700n@istruzione.it entro il 22 Maggio 2020. 

 
                                                  F.to: IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                  

                                Dott.ssa Silvana VALLETTA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/19 
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