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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana  

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 – Incontri dei docenti con i Rappresentanti delle 

Case Editrici per la presentazione dei testi. 

 

Gentili Dirigenti, 

come sapete, la fase emergenziale dello scorso anno fece registrare una sospensione delle adozioni 

dei libri di testo (tranne in casi eccezionali).  

Quest’anno il mutato quadro organizzativo può consentire che, l’importante processo relativo 

all’adozione dei libri di testo il quale passa necessariamente anche attraverso l’analisi dei nuovi prodotti 

di supporto alla didattica predisposti dalle case editrici, possa svolgersi “in sicurezza” predisponendo a tal 

fine gli opportuni accorgimenti volti a favorire l’incontro fra i docenti e i rappresentanti delle case 

editrici: sia attraverso eventi in presenza, seguendo quanto previsto dalle indicazioni  del Piano per la 

sicurezza che ogni scuola ha elaborato per la valutazione dei rischi,  che tramite piattaforma on line. 

Data l’importanza del supporto del testo, specie in caso di ricorso massivo alla didattica digitale 

integrata, ai processi di apprendimento, si invitano le SS.VV. ad adoperarsi al fine di consentire che tali 

incontri vengano organizzati con la necessaria tempestività in vista degli ulteriori adempimenti che 

saranno richiesti. 

Consapevole degli oneri organizzativi che la situazione impone a tutti noi, Vi sono grato per la 

consueta fattiva collaborazione. 
  

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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