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Ai Sigg. Docenti Scuole Primarie e Medie
Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2020 2021.
Pur in mancanza, al momento, di indicazioni nazionali in proposito, si invitano le SS.LL. a
cominciare a pensare alla adozione dei libri di testo.
La procedura di adozione dei libri di testo avviene com’è noto a partire dalla scelta del singolo
docente, in genere ed auspicabilmente con la condivisione dei colleghi della stessa materia e delle
classi parallele, che poi viene sottoposta al consiglio di classe o interclasse e infine al collegio dei
docenti. Le delibere degli organi collegiali, in questo caso, hanno un carattere particolare, poiché a
nessun docente può essere comunque imposto l’uso di un libro di testo che non sia di suo
gradimento. Ovviamente si intende un gradimento motivato dalle scelte didattiche operate nel pieno
della libertà di insegnamento. La delibera del collegio contraria alla scelta di un docente dovrebbe
dunque avere fortissime motivazioni e comunque estranee ad ogni carattere metodologicamente
censorio e riguardanti la sfera dei grandi valori etici e civili affermati dalla Costituzione (ad
esempio un testo che contenga discriminazioni religiose, incitamenti alla violenza e simili). Niente
vieta naturalmente che il collegio possa dare indicazioni utili alla gestione della scuola e al rapporto
con le famiglie, ma senza che tali indicazioni divengano cogenti e posano inibire la motivata scelta
di un docente in senso contrario.
Sulla base di queste considerazioni, nell’attuale contingenza, possiamo procedere alla scelta dei
nuovi di testi con modalità adatte alle necessità, che non vengono compromesse dalla impossibilità
di ricorrere a delibere formali.
Le SS.LL. dovranno certo limitare le nuove adozioni ai bisogni più urgenti di cambiamento. Nel
caso vogliano procedere a nuova adozione, potranno prendere contatto direttamente con i
rappresentanti delle case editrici per sondare le nuove proposte editoriali e concordare eventuale
invio di saggio dimostrativo del nuovo testo. Una volta individuato il testo da proporre in adozione,
lo faranno presente al sottoscritto per mail. Provvederemo quindi ad una riunione in
videoconferenza con il dipartimento interessato alla nuova adozione per considerare la proposta.
Se la proposta va avanti e diviene definitiva, procederemo all’adozione.
Probabilmente a maggio, anche se non fosse ancora possibile riunirci, faremo una videoconferenza
in sostituzione del collegio.
Qualora giungessero indicazioni normative diverse, ci adegueremo strada facendo. L’importante
però è che ogni docente sappia fin d’ora che esiste la possibilità di procedere alle nuove adozioni,
anche quest’anno. Dove non giungano proposte, si riterranno confermati i testi in adozione.
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