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OGGETTO: UTILIZZO TESTI SCOLASTICI ACQUISTATI o DEI SAGGI PER LA CONSULTAZIONE.

La ringraziamo per il suo interesse per le nostre edizioni ma per correttezza di comunicazione e per la scorrettezza 
di alcuni docenti che pretendono di utilizzare i nostri testi per la lezione in classe SENZA CHE SIANO 
ADOTTATI, 

Le comunichiamo che bisogna rispettare i punti indicati di seguito. Il nostro parere resta invariato da sempre: 
proponiamo dei libri scolastici e se un docente li ritiene idonei per svolgere la sua programmazione allora come 
correttezza vuole, bisogna adottarli o utilizzarli a titolo personale. Questa comunicazione si è resa necessaria 
perché in modo insistente riceviamo richieste con la seguente nota: ma senza questo libro mi viene difficile 
svolgere… ecc. Quando poi si chiede la motivazione della mancata adozione, si trovano delle giustificazioni poco 
chiare… Un esempio: il tetto di spesa… inaccettabile, in quanto la nostra attenzione al prezzo dei libri è sempre 
stata curata al massimo e i prezzi non aumentano mai restano sempre uguali dall’inizio alla fine del libro, inoltre il 
prezzo di partenza è stabilito nella fascia medio bassa in base alle pagine del libro il prezzo risulta essere 
paragonabile a quello di un quaderno e comunque meno di un diario, nonostante i contenuti molto apprezzati; 
 Poi quando si scopre che gli studenti acquistano un libro (adottato) per non essere utilizzato e utilizzarne altri in 
modo illegale si interviene secondo le norme. 
Per far prevalere il buon senso abbiamo attivato una serie di controlli in tutte le scuole.  
PER RISPETTARE LA NORMA CHE TUTELA I DIRITTI D’AUTORE BISOGNA CONSIDERARE CHE L’UTILIZZO 
IN LUOGO PUBBLICO, DI FRONTE ALLA CLASSE, FA DECADERE “L’UTILIZZO PERSONALE” E QUINDI SE IL 
TESTO NON è CONSIGLIATO O ADOTTATO DECADE L’UTILIZZO PERSONALE E SI è SOGGETTI A SANZIONE 
AMMINISTRATIVA E PENALE. Per evitare sanzioni è necessario rispettare i seguenti punti: 

  

 
    È VIETATO utilizzare i testi e gli allegati per le lezioni se non sono adottati nella classe. Si possono 

utilizzare per lo studio personale e per una valutazione di un eventuale utilizzo come libro di testo.  

 È VIETATO UTILIZZARE FOTOCOPIE, SI CONSIGLIA DI CONSULTARE LA NORMATIVA 
(art. 68 D.L. del 22/04/1941)  

  È VIETATO utilizzare l’edizione digitale sulla lim se il testo (nella versione digitale) non è adottato 
nella classe.  
È un diritto di studenti e genitori che hanno acquistato un libro adottato utilizzarlo per la lezione e non devono 
affrontare ulteriori spese per fotocopie (illegali) fornite da altri testi non adottati e per le quali il docente 
rischia pesanti sanzioni. È molto importante quando si adotta un libro indirizzare l’attenzione ai contenuti in 
base alla programmazione da sviluppare. 
 
Sono apprezzate le critiche dei docenti che dopo aver consultato i testi e non li hanno ritenuti validi per 
sviluppare la propria programmazione e vi ringraziamo se continuate a inviarcele perché ci consentono di 
crescere. 
Non sono invece apprezzati gli elogi dei tanti docenti che continuano ad arrivare solo per “facciata” per poi 
concludersi in nulla di fatto per i tanti meccanismi “poco chiari” in merito alla scelta dei testi da adottare che 
ancora continuano a persistere nell’ambiante scolastico. 
 

TUTTI I DOCENTI MA ANCHE GLI STUDENTI POSSONO, TRAMITE IL SITO INTERNET, 
COMUNICARE CON L’AUTORE E FRUIRE GATUITAMENTE DELLA PARTE DIGITALE (RISORSE 
ONLINE solo se il libro è adottato nella classe).  
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