
BOZZA DI DELIBERA SU PIA E PAI 
 
Le attività propedeutiche all’inizio delle lezioni, nei primi giorni di ogni anno scolastico, 
consistono principalmente in attività funzionali all’insegnamento, di tipo individuale e 
collegiale, diversificate a seconda delle funzioni che ogni docente svolge all’interno del 
Collegio dei Docenti. In dettaglio: 

● ultimazione dell’attività di formazione delle classi e loro assegnazione ai docenti che 
via via vengono nominati dagli uffici scolastici (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, 
nomine annuali) 

● predisposizione del piano annuale delle attività 
● predisposizione delle attività di accoglienza e di informazione rivolte alle studentesse 

e agli studenti nei primi giorni di scuola, in particolare nelle classi iniziali 
● predisposizione della programmazione curriculare ed extracurriculare, individuale, 

del Consiglio di Classe e di Dipartimento 
● predisposizione dei progetti relativi alla qualificazione e all’ampliamento dell’Offerta 

Formativa 
● attività di formazione e autoformazione del personale docente 

 
Nel presente a.s., le attività sopra descritte si inseriscono in un contesto assai più 
complesso, a causa soprattutto dell’emergenza epidemiologica, e necessariamente devono 
integrarsi con una serie di iniziative di carattere anche educativo, oltre che organizzativo, 
anch’esse da programmare. A ciò si aggiunga l’inserimento nel curricolo della disciplina 
“Educazione civica”, per la quale occorre una ponderata progettazione a parità di orario 
scolastico, con il coinvolgimento di più docenti di ogni consiglio di classe. 
 
[Questo Collegio dei Docenti, riunito in modalità videoconferenza per assenza di idoneo 
locale in cui possa essere garantito il distanziamento, prende atto che in questi giorni gli 
edifici della scuola sono oggetto di interventi di edilizia leggera e predisposizione di arredi e 
segnaletiche che rendono sconsigliabile l’accesso di persone, oltre a quelle per le quali le 
norme vigenti prevedono l’obbligo di presenza (esami di idoneità e di integrazione a partire 
dal 3 settembre e sessione straordinaria degli esami di stato a partire dal 7 settembre)]. 
 
Alla luce di tutto ciò, questo Collegio dei Docenti ritiene di non avvalersi dell’opportunità di 
iniziare le attività di recupero degli apprendimenti (PIA e PAI) prima dell’inizio delle lezioni, 
ma di concentrare le proprie attività nella migliore progettazione e organizzazione degli 
stessi, prioritariamente come attività ordinaria all’interno delle normali lezioni, con una 
programmazione integrata degli apprendimenti nel curricolo annuale, e valutando in itinere, 
grazie a un attento e continuo monitoraggio, la necessità di interventi di carattere aggiuntivo 
per gli studenti per i quali se ne ravvisi la necessità. 


