
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro , 3 – 37124 Verona 
UFFICIO INTERVENTI EDUCATIVI 

 

 

UFFICIO INTERVENTI EDUCATIVI 
Dott.ssa Laura Donà – Tel 045 8086509   

V.le Caduti del Lavoro, 3  37124 VERONA –  5° PIANO  -  Fax 045 8349485 
    URL:  www.istruzioneverona.it  
 

USP VR – INT.EDU 03 Verona, 03.03.10 
Prot. n. 1795/C.27.e 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole statali e paritarie 
primarie e secondarie di  
primo e secondo grado 

 
 
 

Oggetto:  ADOZIONE LIBRI DI TESTO PER ALUNNI CON DISABILITÀ VISIVA 
 
 
 

Con riferimento alla C.M. n. 16 del 10 febbraio 2009 riguardante l’ “Adozione libri di testo per l’anno 

scolastico 2009-10” e alla C.M. prot. 2123 del 21 febbraio 2008 con oggetto “Adozione libri di testo per 

alunni con disabilità visiva” si intende ricordare a tutte le scuole della provincia di Verona in cui sono presenti 

alunni con tale disabilità che le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2010/11, in analogia agli anni 

precedenti, vanno effettuate entro il 31 marzo 2010, salvo diverse e nuove disposizioni che verranno 

prontamente comunicate. 

 
Si ricorda che “per rendere possibile la disponibilità libraria nei termini attesi, occorre 

necessariamente che le adozioni dei libri di testo per i soli ragazzi con handicap visivo avvengano in 

congruo anticipo rispetto ai termini ordinari previsti per le adozioni, in considerazione della laboriosità e 

complessità delle procedure di predisposizione dei testi nei formati previsti”. 

Con riferimento alle modalità indicate nella C.M. n. 16/09 si pone in evidenza la necessità che per gli 

studenti con disabilità siano previsti libri di testo e strumenti rispondenti alle specifiche esigenze, sia sotto 

forma di testi trascritti in Braille per allievi non vedenti o con caratteri ingranditi per allievi ipovedenti, sia in 

forma digitale con prodotti che rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare il DPCM 

30 aprile 2008 concernente le “Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi 

a favore degli alunni disabili”.  
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