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Procedure in autonomia per adozione dei libri di testo  

Integrazione di strumenti didattici in relazione all’impatto della DAD Didattica a distanza  

 

Il Ministero dell’Istruzione ha anticipato i contenuti dell’ordinanza ministeriale che sarà emanata, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. d) 

del D.L. 22/2020, in merito alle procedure per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021: 

 

Art. 2 Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021  

1. Con una o più ordinanze del Ministro  dell'istruzione,  sentiti il Ministro dell'economia e  delle  finanze  

e  il  Ministro  per  la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio  dell'anno  scolastico 2020/2021, 

sono adottate, anche in deroga alle disposizioni  vigenti,misure volte: 

d. all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1,  per  

l'anno  scolastico  2020/2021,  dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, 

in deroga  a quanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188,  comma  1,  del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

 

L’ordinanza, tenendo conto dello slittamento dei tempi a causa della situazione,  prevede le seguenti possibilità: 

 procedura di adozione nel rispetto della tempistica ordinaria prevista dall’art. 151 c. 1 e dall’art. 188 c. 1 del Dlgs 297/1994 

anche in assenza dei tempi, solitamente indicati dalla ordinanza, qualora sia possibile garantire la convocazione degli 

organi collegiali da remoto procedendo a delibera: 

 collegio docenti convocato con prot. 1709 del 15/05/2020 per il 20/05/2020 

 procedura ulteriore di adozione nel rispetto della probabile tempistica della nuova Ordinanza: 

 scadenza per la delibera di adozione del collegio dei docenti al giorno 8 giugno  

 scadenza per la comunicazione dei dati sulla piattaforma dell’AIE al 22 giugno. 

Entrambe le procedure sono da ritenersi assolutamente valide ed efficaci. 

 

Riprendendo integralmente quanto indicato nella Circolare 086 prot. 1517 del 03/05/2020 e le indicazioni provenienti dai Consigli di 

classe Convocati con Circolare 085 prot. 1456 del 24/04/2020 per il 28-29-30 aprile 2020, al fine di NON duplicare o sovrapporre 

impegni di riunione nel periodo strategicamente complesso dal 15 maggio 2020-15 giugno 2020 si procederà secondo il seguente 

schema organizzativo: 

 censimento di proposte di eventuali nuove adozioni per le motivazioni indicate nella Circolare 086 

 coordinamento dei Referenti Dipartimenti come comunità di pratica per martedì 19 maggio al fine di redazione delle 

proposte da presentare nella riunione del collegio docenti 

Per quanto non verrà incluso nella presente procedura, si ravvisa la volontà di confermare le adozioni dell’anno in corso anche per 

l’anno prossimo.  

 

Il Ministero dell’Istruzione esercita un ruolo di indirizzo e di coordinamento verso le istituzioni scolastiche nelle materie che non possono 

essere lasciate direttamente alla discrezionalità delle singole scuole quale per esempio il futuro protocollo di sicurezza per la 

ripresa graduale delle attività. La tematica dei Libri di testo spetta all’autonomia essendo le scuole pienamente capaci di gestirne le 

fasi. La normativa emergenziale ha evidenziato la legittimità delle delibere assunte dagli organi collegiali convocati da remoto, anche in 

assenza di specifici regolamenti (di cui però la nostra scuola si è già dotata).  

 

Integrazione di strumenti didattici in relazione all’impatto della DAD Didattica a distanza  

Le disposizioni contenute nella presente circolare garantiscono alla adozione dei libri di testo, nonostante le possibilità di deroga,  la 

ordinarietà della previsione normativa. Emerge comunque che, pur avendo garantito la sicurezza procedurale della adozione del presidio 

didattico più potente e tradizionale costituita dal manuale disciplinare o “Libro di testo”, la didattica a distanza, per come ha esordito e 

si è sviluppata nella situazione sistemica attuale, ha provocato un vero e proprio cambio di paradigma. 
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In vista della ripresa della scuola a settembre, considerate le  esperienze di didattica a distanza messe in atto e le trasformazioni ed 

impatti conseguenti, è diventata imprescindibile ed inderogabile una decisa integrazione (se non un vero e proprio nuovo 

concepimento) degli strumenti didattici, puntando sia sulla riconfigurazione della interazione tra docente ed alunni, sulla 

innovazione della conduzione delle lezioni e sull’incremento del tenore di cultura, metodologia e tecnica digitali. La scuola, 

attraverso il lavoro dei docenti, deve quindi individuare con chiarezza sin d’ora, a partire proprio dai libri di testo -  ma non 

solo - tutti gli scenari della detta integrazione. 

 

E’ ragionevole dedurre che le innovazioni abbiano colto di sorpresa anche le case editrici che però rimangono indubitabilmente il 

principale e fondamentale alleato  per lavorare insieme con franchezza per lo studio dei presidi didattici futuri (sicuramente non 

disponibili già ora) e di forme nuove di libri di testo i quali, ormai, non vanno più totalizzati come l’unico strumento organizzativo della 

didattica.  

 

E’ necessario pertanto da parte dei docenti tenere aperta – nelle forme anche in remoto -  l’interlocuzione: 

 con gli editori affinché:  

 offrano formazione adeguata alle innovazioni di impatto della DAD 

 offrano un catalogo di tools digitali che allargano l’idea di “Libro di testo” 

 riconfigurino l’uso delle LIM verso l’accesso alle risorse sul CLOUD 

 mantengano i costi dei libri digitali in linea, se non al di sotto, di quelli dei sussidi cartacei, ancora piuttosto diffusi 

nella nostra scuola. 

 con le famiglie affinché: 

 siano preparate culturalmente alla adesione alle innovazioni  

 cooperino a quel prolungamento della didattica  

 

Nel momento in cui il Ministero dell’Istruzione farà pubblicazione dell’Ordinanza questa scuola provvederà a darne tempestivamente 

comunicazione. 
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