
 
 

 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 
dell’Emilia-Romagna 
 
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 
dell’Emilia-Romagna 

 
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

dell’Emilia-Romagna 
 
 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 – Presentazione pubblicazioni ed incontri con             
Rappresentanti delle Case Editrici. 

 
 

Con nota 15 marzo 2019, n. 4586, pubblicata sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale                
per l'Emilia-Romagna 
(https://www.istruzioneer.gov.it/2019/03/19/adozione-dei-libri-di-testo-nelle-scuole-di-ogni-ordine-
e-grado-a-s-2019-2020/) il Ministero dell’Istruzione, nel confermare le precedenti indicazioni (nota          
del 9 aprile 2014, prot. 2581), ha fornito precisazioni in merito alle modalità cui attenersi per                
l’adozione dei libri di testo scolastici nelle scuole di ogni ordine e grado nell’anno scolastico               
2021/2022. I Dirigenti scolastici sono stati altresì invitati ad assicurare che le adozioni siano              
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. 

 
Va preliminarmente osservato che l’attuale emergenza sanitaria impone l’adozione di tutte le            

necessarie cautele atte ad impedire il propagarsi del contagio ma non pregiudica - allo stato - il                 
corretto svolgimento delle operazioni di adozione dei libri di testo o di strumenti a questi alternativi,                
ove deliberato dai collegi docenti.  

 
Si invitano pertanto i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche a favorire incontri, ovviamente “in             

sicurezza”, tra gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’Associazione            
nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali e i docenti. A titolo esemplificativo, potranno            
programmarsi appuntamenti per lo svolgimento ordinato di incontri di presentazione e scelta dei             
testi. Potrà pure valutarsi opportuno individuare una apposita area di svolgimento dei predetti             
incontri, da svolgersi comunque nel rispetto delle disposizioni sanitarie generali e delle prescrizioni             
concordate con medico competente e RSPP in relazione all’accesso di esterni nell’istituzione            
scolastica. Ancora, in alternativa, potrà programmarsi una serie di incontri online tra docenti e              
rappresentanti delle case editrici. In tal caso questi ultimi potranno preventivamente consegnare le             
proposte editoriali in un’area dedicata delle scuole e presentare le stesse negli incontri on-line, il               
tutto al fine di consentire la consultazione materiale delle collane editoriali proposte. 
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Nella sostanza, occorre che le operazioni di cui trattasi vengano adeguatamente organizzate, per             
contemperare le ragioni di sicurezza con le importanti esigenze pedagogico-didattiche connesse           
all’adozione dei libri di testo.  
 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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