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REGOLAMENTO DEL G.L.I. 

 

Art. 1  
Istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ( G. L . I. )  

All’interno dell’Istituto, è costituito annualmente il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.). Esso è 

costituito da: D.S./suo delegato; FF. SS. Area 1 (Gestione sezione didattico-educativa del P.O.F.), 

Area 2 (Autovalutazione d’istituto, qualità del P.O.F. e rendicontazione sociale) e Area 3 (Interventi 

e servizi per gli studenti: Continuità/Orientamento e Inclusione Scolastica); referente  Gruppo H 

(docente curriculare); referente alunni stranieri (docente curriculare); docenti di sostegno; due unità 

del Personale ATA; operatori dell’A.S.L. ed ogni altro professionista coinvolto direttamente.   
Esso opera per la piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione 
scolastica degli alunni con handicap all’inclusione di tutti gli allievi.  
Il GLI dell'Istituto dura in carica un anno.  

Il coordinamento del GLI, su delega del Dirigente Scolastico, è affidato al docente F. S. Area 3 che 
adempierà alle funzioni di segretario.  

ll  GLI  si  può  riunire  in  seduta  plenaria,  ristretta (con  la  sola  presenza  degli  insegnanti, 
quale sottocommissione del collegio dei docenti),  o dedicata  (con  la partecipazione delle persone 
che si occupano in particolare di un alunno).  

Possono essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o persone 
che al di fuori dell’Istituto si occupano degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal Referente GLI su delega del Dirigente 
Scolastico. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.  

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. 
 

Art. 2  
Istituzione dei Gruppi di Lavoro sull'Handicap Operativi (GLHO- gruppi di lavoro "tecnici")  
 

All’interno dell’Istituto, sono costituiti annualmente i Gruppi di Lavoro sull'Handicap Operativo 
(GLHO). Ogni GLHO è costituito dai docenti di sostegno e dai docenti curriculari del Consiglio di 
Classe interessato, dagli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi degli alunni (ASP, 
Specialisti, Ente Locale), dai genitori dell’alunno diversamente abile.  
Ai GLH operativi compete la stesura degli atti (PDF- PEI/PEP- PED ecc.) riguardanti gli allievi 
diversamente abili. 

Art. 3  

Attribuzioni del GLI d'Istituto  

 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 15, comma 2 della L. 104/92, il GLI svolge le seguenti 
funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte 
in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 
2010 n. 122 ; 
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 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 

     alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola  
il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico 
procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. 
All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una 
programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce 
nel Piano annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla 
verifica dei risultati raggiunti. 

Art. 4  

Competenze del GLI d'Istituto  

 

L' azione del Gruppo di Lavoro a livello di scuola può essere riassunta in competenze di tipo 
organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo.  
 
Competenze di tipo organizzativo:  
- Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; 

utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori 
extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc.); 

- Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; 
- Gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche 

specializzate e/o centri di documentazione, ecc.); 
- Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente 

riconosciute, ecc.).  
 
Competenze di tipo progettuale e valutativo:  
- Collaborazione per la redazione del P.D.F.  

- Collaborazione per l’elaborazione e la verifica del P.E.I.  

Formulazione di: 

- Progetti per la continuità fra ordini di scuola; 

- Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie; 
- Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale; 
- Proposte per la formulazione dell'organico. 
 
Competenze di tipo consultivo:  

Assunzione di iniziative di: 

- Collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni); 

- Assunzione di iniziative di confronto interistituzionale nel corso dell'anno;  

- Assunzione di iniziative di documentazione e costituzione di banche dati.  

 
Art. 5  
Competenze del Referente GLI  
 

Il Referente GLI si occupa di:  
- convocare e partecipare alle riunioni del G.L.I, con delega a presiedere in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente Scolastico;  
- partecipare agli incontri periodici dei G.L.H.O.; 
- curare i rapporti con l’ASL territoriale per la determinazione del calendario degli incontri 
multidisciplinari; 
- tenere i contatti con gli Enti locali e territoriali, con il CTRH di competenza e con  gli altri enti a 
supporto dell’integrazione scolastica; 
- proporre al Dirigente Scolastico l’orario degli Insegnanti di sostegno, sulla base delle necessità  
specifiche, dei progetti formativi degli alunni e delle richieste dei Consigli di Classe; 
- curare la documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap garantendone la sicurezza 
ai sensi del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali e sensibili dell'Istituto;  
- partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari, personalmente o delegando il 
Coordinatore di classe; 
- curare l’espletamento da parte dei Consigli di Classe o dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti 
secondo le norme vigenti;  
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- controllare il rispetto dei tempi di predisposizione dei documenti programmatori per l’handicap 
(P.D.F. - P.E.I./P.E.P. - P.E.D.); 
-  convocare i Consigli di Classe, d’intesa con il Dirigente Scolastico e i Coordinatori, per discutere 
questioni attinenti ad alunni con BES;  
-  partecipare a convegni, mostre e manifestazioni, attività di autoaggiornamento e di formazione 
riguardanti i BES;  
-   promuovere  attività progettuali di integrazione/inclusione scolastica e attività di impulso sul 
piano dell’organizzazione e della ricerca; 
-  promuovere  iniziative di screening per l’identificazione del problema; 
- promuovere degli scambi di esperienze con associazioni che si occupano delle persone disabili, 
con DSA e altri BES.  
 
Art. 6  
Competenze dei Docenti di sostegno membri del GLI  

I docenti di sostegno si occupano di:  
-   informare i membri dei Consigli di Classe sulle problematiche relative agli alunni con handicap e 
sulle procedure previste dalla normativa;  

-   raccogliere i piani disciplinari da allegare al PEI entro le date stabilite;  
-  mediare le relazioni tra il Consiglio di Classe, la famiglia dell’alunno disabile e i membri del GLI; 

-   seguire l’attività didattica degli alunni a loro affidati, secondo le indicazioni del Consiglio di       
Classe e del GLI;  
-   partecipare ai Consigli di Classe, al GLI e agli incontri di verifica con gli operatori sanitari;  
-  informare  gli  altri  membri  del  Consiglio  di  Classe  sulle  problematiche  relative all’alunno  
diversamente abile e sulle procedure previste dalla normativa.  
 

Art. 7  
Competenze dei membri non docenti del GLI  
 

I rappresentanti dei genitori, degli alunni e dei servizi socio-sanitari membri del GLI d’Istituto 
esprimono proposte di modifica al presente Regolamento e all’assetto organizzativo dell’Istituto 
relativamente all’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e all’inclusione di 
tutti gli allievi con BES.  
 

Art. 8  
Competenze dei GLHO  
 

I Consigli di Classe degli alunni con handicap, i GLHO, devono:  
-   discutere e approvare il percorso formativo (facilitato o differenziato) più opportuno per l’alunno;  
-   redigere il PEI e il PDF da presentare e verificare nella sede del GLHIS;  
-  essere  informati  su  tutte  le  problematiche  relative  all’alunno  con  handicap  per  quanto  è  
necessario all’espletamento dell’attività didattica;  
-  essere informati delle procedure previste dalla normativa.  
I singoli docenti che hanno - come alunni - ragazzi con handicap, oltre a quanto descritto nell’art. 6 
che  precede, devono segnalare al Coordinatore di classe, all’insegnante di sostegno e al 
Referente GLI qualsiasi problema inerente all’attività formativa che coinvolga gli alunni con 
handicap.  
 

Il presente documento è stato approvato dal Collegio Docenti ed ha validità pluriennale. 
Si darà luogo alle modifiche e integrazioni necessarie, per mutate condizioni legislative e/o 
organizzative. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Calabrò 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 


