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Prot. n. 14406 

Oggetto: regolamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) – (GLO) degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali - a.s. 2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge 104/92, art. 15, comma 2, che recita: “Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola 

secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da 

insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative 

educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”; 

Vista la Legge 8/10/2010, n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico”; 

Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, recante "Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"; 

Viste le indicazioni operative emanate con Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013;  

Visto il D.Lgs. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il Decreto interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020 “Adozione del modello nazionale di 

piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle 

misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66”; 

Considerata la sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio, Sez. III bis, ha disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati 

(Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1). 
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STABILISCE 

 il seguente 

REGOLAMENTO 

 

il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) per l’anno scolastico 2021/2022, risulta così composto:  

- Dirigente Scolastico o suo delegato; 

- Funzione Strumentale Inclusione; 

- tutti i docenti di ogni ordine e grado scolastico; 

- una rappresentanza dei docenti della Scuola dell’Infanzia: i docenti di sezione partecipano a 

rotazione agli incontri 

- i coordinatori di classe, di ogni ordine e grado, dove è inserito l’alunno con BES; 

- almeno un rappresentante dei genitori; 

- rappresentante dell’ Ente Comunale; 

- rappresentante ATA dell’ IC; 

- rappresentante degli operatori sociali/ sanitari che al di fuori dell’Istituto si occupano degli 

alunni BES (ASL). 

 

II Gruppo di Lavoro svolge le seguenti funzioni: 

1. rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola; 

2. raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi già posti in essere e predisposizioni 

nuovi piani di intervento; 

3. confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione dei singoli 

alunni e delle classi;  

4. rilevazione monitoraggio e valutazione del grado di inclusione della scuola; 

5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO operativi;  

6. supporto al Collegio Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’Inclusione riferito a 

tutti i bambini con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico; 

7. supporto ai docenti nell’attuazione dei Piani Didattici Individualizzati e dei Piani Didattici 

Personalizzati. 

 

Il gruppo di Lavoro per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato e si riunirà in 

diversi momenti dell’anno scolastico, inoltre è indispensabile per valutare e avviare il PAI costituito e 

per la stesura del PAI per l’anno scolastico successivo da proporre al Collegio dei Docenti nel mese di 

giugno. 

I genitori possono candidarsi e/o riconfermare la propria candidatura volontariamente su proposta 

scritta. 

 

I membri del gruppo sono tenuti alla riservatezza dei dati e delle informazioni comunicate all’interno 

dei differenti incontri nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 

 

Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione scolastica e sociale è costituito dai membri 

di seguito elencati: 

 

- Dirigente Scolastico o suo delegato; 

- i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; 



- docente di sostegno; 

- tutti i docenti del Consiglio di Intersezione/Classe; 

- figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe e 

con l’alunno/a con disabilità; 

- Unità di valutazione multidisciplinare; 

- gli studenti e le studentesse nel rispetto del principio di autodeterminazione. 

 

Il Gruppo di Lavoro Operativo ha il compito di: 

- elaborare, sulla base dei rispettivi ruoli e funzioni, il Piano Educativo Individualizzato e lo 

approva; 

- collaborare per la realizzazione dello sviluppo dell’alunno nelle diverse dimensioni in ottica 

ICF; 

- verificare e valutare il percorso educativo - didattico ed inclusivo dell’alunno; 

- formulare la proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di 

sostegno (Assistente alla comunicazione e all'autonomia - Assistenza di base), tenuto conto 

del Profilo di Funzionamento e/o documentazione presente agli atti della scuola. 

 

Si riunisce nella seguente modalità: 

n. 1 incontro del GLO all'inizio dell'anno scolastico per la stesura e successiva approvazione del PEI 

valido per l'anno in corso;  

eventuale n. 1 incontro intermedio di verifica per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e 

apportare eventuali modifiche ed integrazioni»; 

n. 1 un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice funzione di verifica 

conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di 

altre risorse per quello successivo. 

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. 

Il GLO ha valenza annuale; tale Gruppo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le 

componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

 

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, 

indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. 

I membri del gruppo sono tenuti alla riservatezza dei dati e delle informazioni comunicate all’interno 

dei differenti incontri nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 

 


