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PREMESSA 
"L'inclusione vuole essere non un nuovo modo di dire, ma una realtà complessivamente disposta per la vita 
di tutte e di tutti, senza strutture speciali o progetti straordinari. L'inclusione è un diritto fondamentale ed 

è in relazione con il concetto di appartenenza" 
(Andrea Canevaro). 

 
 
 
 
 
 
 
La nostra scuola da sempre accoglie con professionalità bambini con bisogni educativi speciali nel rispetto 
della specificità di ognuno. Nelle nostre sezioni e classi, oltre a bambini che presentano disabilità certificate 
in base alla Legge n. 104/1992, per i quali viene elaborato un Piano Educativo Individualizzato, ci sono 
allievi che presentano Disturbi Evolutivi Specifici (Disturbi del linguaggio, DSA o ADHD, ecc.) che 
necessitano di interventi adeguati, programmati attraverso una progettualità condivisa (Piano Didattico 
Personalizzato) e la predisposizione di relativi strumenti compensativi e/o misure dispensative. Particolare 
attenzione educativa, inoltre, viene posta verso tutti quei bambini che vivono una condizione di svantaggio 
socioeconomico, linguistico e/o culturale a causa di molteplici eventi. Pensare, progettare e realizzare una 
scuola inclusiva significa realizzare una scuola capace di accogliere le specificità di ognuno sapendo creare 
un ambiente in grado di armonizzare il proprio intervento, modificando la propria organizzazione così 
da proporre modalità educative e didattiche funzionali ai diversi bisogni, rendendo ciascun alunno e 
alunna protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. 
Nel caso specifico della scuola, l’attenzione è rivolta all’analisi dei fattori del contesto scolastico, con 
particolare riguardo ai «facilitatori» e alle «barriere» che determinano le performance degli alunni con 
disabilità nelle pratiche di integrazione scolastica. 
Fondamentale è lo sviluppo di una rete inter-istituzionale che permetta il confronto e l’integrazione delle 
diverse prospettive e specificità professionali presenti sul territorio. Gli insegnanti, in collaborazione e 
condivisione con le famiglie, le agenzie territoriali e i servizi sociali e sanitari, devono garantire una 
progettazione personalizzata per favorire la realizzazione di positivi percorsi di apprendimento. 
L’eterogeneità degli alunni con bisogni educativi speciali richiede la messa in campo di una varietà di 
risposte che, coniugando una buona progettazione didattico/educativa con innovativi dispositivi 
pedagogici, sappiano realizzare interventi individualizzati e personalizzati valorizzando le risorse della 
comunità scolastica. 
E’ in ragione di questa ottica che abbiamo strutturato il vademecum per gli insegnanti di sostegno che, in 
stretta collaborazione e condivisione con i docenti curricolari, attueranno tutte quelle misure necessarie 
per attivare percorsi di reale inclusione per tutti gli alunni. 
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Introduzione  
 
Questo documento è stato elaborato con l’intenzione  di dare supporto ai docenti di sostegno, con 
particolare riguardo a quelli di nuova nomina. Il vademecum in questione è un documento operativo che 
porta all’acquisizione di “buone pratiche” e che intende riassumere scadenze, iter e documenti, riunendo 
quanto c’è da seguire per ciò che concerne gli alunni con disabilità. 
 
 
IL RUOLO DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
 
L'insegnante di sostegno viene assegnato dal Dirigente Scolastico alla classe in cui è inserito l’alunno 
certificato in base alla Legge 104/92; legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone con disabilità, punto di svolta nella normativa per la disabilità, non solo in campo scolastico. Per 
favorire il raggiungimento dell’obiettivo “Attuare forme di integrazione e realizzare interventi 
individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni”, è necessario che l’insegnante di sostegno 
conosca e metta in atto tutte le azioni evidenziate nelle “Linee guida per l’integrazione dell’alunno 
disabile”.  
 
In particolare deve: 
 

ü Individuare  elementi che rappresentano barriere da rimuovere e facilitatori da valorizzare nella  
progettazione degli interventi educativi e didattici, al fine di creare un ambiente inclusivo. 

ü Assumere la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera.  
ü Accogliere l’alunno con disabilità nella classe e all’interno dell’ambiente scolastico in generale. 
ü Avere rapporti costanti con la famiglia dell’alunno.  
ü Lavorare in un’ottica di inclusione attraverso un percorso che coinvolga soggetti diversi (insegnanti 

di classe, famiglie, educatori , esperti, specialisti) impegnati a collaborare nella stesura, 
nell’attuazione, nella verifica e nella valutazione di un progetto educativo e didattico.  

ü Progettare le attività nel rispetto e per lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità dell’alunno. 
ü Attuare il proprio intervento principalmente all'interno della classe, in gruppi di classi aperte, in 

piccoli gruppi o in un rapporto uno a uno, a seconda della necessità, privilegiando la dimensione 
comunitaria; tramite metodologie e tecniche didattiche diversificate dove figurare come un 
“mediatore di contenuti”. 

ü Garantire ritmi di attività adeguati, opportunità di successo, esperienze motivanti e gratificanti. 
ü Assicurare la partecipazione positiva degli alunni con disabilità a visite didattiche, uscite sul 

territorio o a progetti vari finalizzate all’inclusione 
 
L'insegnante di sostegno inoltre deve svolgere i seguenti compiti:  
 

• Prendere visione dei documenti relativi a tutto il vissuto scolastico degli alunni certificati. Nel 
fascicolo sono presenti i seguenti documenti:  

-  Diagnosi Funzionale 
-  Profilo dinamico funzionale ( Profilo di Funzionamento) 
-  Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) 
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-  Verbale commissione L.104 
-  Verbali incontri scuola-famiglia-ASL 
N.B. I documenti devono essere visionati, nel rispetto della privacy, all’interno dell’edificio scolastico e non 
possono essere portati al di fuori di esso neanche sottoforma di fotocopie. 
 

• Curare la redazione del Piano Educativo Individualizzato condividendolo con i docenti curricolari, 
con gli educatori/assistenti ad personam (se presenti), con la famiglia e con gli operatori dell’ASL. 

Secondo il nuovo D.Lgs 66/17 e D.I. 182/201 il PEI tiene conto della certificazione (accertamento 
della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica) e del Profilo di 
Funzionamento. Questo è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed 
equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di disabilità, in un determinato periodo 
di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, sulla base dei progetti 
educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati. La sua elaborazione è quindi il prodotto del 
lavoro comune degli insegnanti curricolari e di sostegno, degli specialisti dell’Asl e degli operatori 
degli Enti locali in collaborazione con la famiglia, tenuto conto delle informazioni e dei dati 
contenuti nel Profilo di Funzionamento.  
Il PEI è dunque lo strumento con cui il consiglio di classe designa un percorso educativo-didattico 
inclusivo per gli alunni con disabilità.  
Con il D.Lgs. n°66/17, le scuole hanno introdotto all’interno del documento l’uso della 
classificazione ICF_ICY. Il PEI seguendo tale modello diventa un piano, un progetto dove vengono 
dettagliate tutte le informazioni dell’alunno, i punti di forza e di debolezza, i facilitatori e le barriere, 
i livelli di prestazione definiti attraverso qualificatori e gli obiettivi da perseguire relativi alle diverse 
componenti di sviluppo (ambito medico: Funzioni corporee e Strutture Corporee; ambito scolastico: 
Attività/Partecipazione, Fattori ambientali). 
Il PEI è in chiave ICF, ma non contiene più i codici alfanumerici: si presenta quindi in prosa per 
rendere il tutto più comprensibile e più fruibile.  
 

•  Mantenere contatti con l’ASL, le istituzioni e le figure professionali che seguono l’alunno.  
•  Stendere i verbali degli incontri con gli specialisti.  
•  Partecipare a tutti i consigli di classe/sezione ed interclasse/intersezione. 
• Coordinarsi con i docenti di classe in vista di verifiche orali o scritte. 
• Proporre la strutturazione di prove equipollenti o differenziate, d'intesa con il docente curricolare 

qualora l'alunno non sia in grado di svolgere le medesime prove dei compagni.  
• Partecipare alla stesura di tutti i documenti e progetti per l’inclusione.  
• Partecipare a progetti di continuità rispetto al passaggio da un ordine di scuola all'altro ed elaborare 

un progetto di continuità laddove si renda necessario. 
• Redigere ed aggiornare il registro elettronico con tutti i dati dell’alunno. 

PEI E PROGETTO DI VITA 
 
 Nella predisposizione del PEI va considerato: 
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o il presente, nella sua dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del 
tempo libero, le attività familiari.  

o il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà essere utile per migliorare la qualità della 
vita della persona, per favorire la sua crescita personale e sociale. Questo è ciò che si intende 
quando si parla di “PEI nell'ottica del Progetto di Vita” 
 
 
CALENDARIO ADEMPIMENTI INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
 
 
I   QUADRIMESTRE 
 
 

 
SETTEMBRE:  

• Lettura Documentazione nel fascicolo personale dell’alunno, in segreteria: 
ü Per consultare il fascicolo personale ci si deve rivolgere alla Funzione 

Strumentale Inclusione.  
ü I documenti devono essere visionati all’interno dell’edificio scolastico, 

non possono essere né fotografati né fotocopiati. 
• Prendere visione del Protocollo alunni con Bes in cui è anche inserita tutta la 

modulistica. 
• Osservazione dell’alunno.  

 
OTTOBRE - NOVEMBRE:  
• Incontro commissione docenti di sostegno ( ex L. 517) 
• GLO per la condivisione e stesura definitiva del P.E.I.  
• Consegna entro il 31 ottobre del PEI. 
 Il Piano Educativo Individualizzato deve essere discusso, approvato,  firmato dal GLO e 
consegnato in  segreteria, dove verranno fatte tre copie.  
Una copia del documento viene consegnata al genitore che ne fa richiesta scritta; una 
resterà agli atti nel fascicolo personale dell’alunno; 
una sarà consegnata agli specialisti del’ASL. 
Un’ ulteriore copia, in formato digitale PDF, viene allegata sul registro elettronico come 
programmazione dell’insegnante di sostegno e dovrà essere condivisa con il Consiglio di 
Classe.  
• Partecipazione al GLI (se membro del gruppo) 
• Colloqui con i genitori.  
GENNAIO:  
• Scheda di valutazione 

 
 

 
 
II QUADRIMESTRE 
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APRILE-MAGGIO 
• Colloqui con i genitori  
• GLO  
• GLI 
 • Verifica degli obiettivi del P.E.I.  

• Incontro  commissione docenti di sostegno (ex. L.517) 
GIUGNO:  

• Relazione finale P.E.I. (registro elettronico) 
• Partecipazione al GLI (se membro del gruppo).  
• Scheda di valutazione 

 
 
La figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione 
 
Il servizio che viene fornito dall’ufficio del Comune di residenza dell’alunno con disabilità consiste, 
laddove sia necessario, nella presenza di figure che a scuola svolgono attività di supporto agli alunni 
con disabilità. E’ importante che ci sia una collaborazione con gli insegnanti di sostegno e 
curriculari.  
 
Gruppo di lavoro Inclusione (GLI)  
Nella scuola si è costituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione, presieduto dal Dirigente scolastico e 
composto da: 
 

• Funzione Strumentale Inclusione (referente Inclusione) 
• Referente DSA e BES 
• Rappresentanti dei genitori 
• Rappresentante del Comune  
• Rappresentante dell’ ASL 
• Docenti di sostegno (uno per ogni plesso) 
• Coordinatori di plesso Infanzia e Primaria 
• Referente pediatri  

Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (in sigla GLI) si riunisce almeno due volte all’anno (generalmente nel 
mese di Novembre ed Aprile) e svolge le seguenti funzioni:   
 

Ø Promuovere una cultura dell’inclusione; 
Ø Rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella Scuola;  
Ø Elaborare, tenere aggiornato e verificare il Piano Annuale per Inclusione di tutti gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali entro il mese di giugno di ogni anno scolastico;  
Ø 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;  
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Ø Formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola;  
Ø Promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del territorio; 
Ø Collaborare alla pianificazione di specifici progetti per i soggetti con disabilità, in relazione 

alle tipologie, anche in riferimento all’analisi e al reperimento delle risorse finanziarie ad essi 
necessarie;   

Ø Proporre al Dirigente scolastico l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico 
destinati alle attività per il supporto dei soggetti con disabilità.  

Le sedute del GLI sono documentate da apposito verbale. 
 
 
 
 Gruppo di lavoro operativo (GLO) 
 
(D. Lgs 66/17) 
Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO) è formato dal team dei docenti contitolari o dal 
CDC ed è presieduto dal DS o da un suo delegato. Ad esso partecipano i genitori/tutori dell’alunno, 
le figure professionali specifiche, interne (psicopedagogista o docente referente per inclusione) ed 
esterne (assistente alla comunicazione) alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno;L’ 
ASL tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario. Possono partecipare al GLO anche 
altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici 
e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base. Il DS 
definisce con decreto i componenti del GLO. Il GLO elabora e approva il PEI. 
Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione: 
 

ü si riunisce entro il 30.06 per la redazione del PEI provvisorio e la verifica finale e per 
formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per 
l’anno scolastico successivo.  

ü Si riunisce entro il 31.10 per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo. 
ü Si riunisce per le verifiche periodiche del PEI nel corso dell'anno scolastico, per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.   
ü Si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare 

le relative verifiche intermedie. Se il GLO si riunisce in orario scolastico, deve svolgersi in ore 
non coincidenti con l’orario di lezione. I GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità 
telematica sincrona. Il GLO è validamente costituito anche se non tutte le componenti 
abbiano espresso la propria rappresentanza. Il GLO è convocato dal DS con congruo anticipo. 

ü Per ciascuna riunione viene redatto un apposito verbale con firma del presidente e del 
segretario. I membri GLO accedono a verbali e ai PEI discussi e approvati. L’accesso e la 
compilazione del PEI vanno fatti nel rispetto del GDPR UE 2016/679. 

Uscite didattiche e visite d’istruzione 
 
 In fase di progettazione di uscite didattiche e visite d’istruzione è necessario tenere presenti le esigenze e 
le eventuali difficoltà degli alunni con disabilità (attenzione a mete, mezzi di trasporto, presenza di barriere 
architettoniche, ecc.). Per gli alunni con disabilità la Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare 
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attenzione al diritto dei suddetti alunni a partecipare alle gite scolastiche. La Nota richiama le CC.MM. n. 
291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire 
tale diritto. Il docente di sostegno partecipa alle uscite didattiche in orario scolastico secondo il proprio 
orario di lavoro. L’insegnante di sostegno può proporsi al viaggio di istruzione (gite scolastiche) ma non è 
obbligatorio. 
 
 
Accertamento per l’individuazione dell’alunno in situazione di disabilità 
 
Ai fini dell’integrazione scolastica, ai sensi del (D.P.C.H. del 23/2/06 n.185), la richiesta di accertamento 
della situazione di disabilità deve essere presentata dal Genitore o dal tutore dell’alunno anche su 
suggerimento della scuola frequentata dall’alunno. 
La scuola può prendere contatti con il SIEE per facilitare l’iter che i genitori o esercenti la patria potestà 
dovranno affrontare ai fini della certificazione del figlio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 A seguito dei ricorsi presentati da una serie di associazioni di genitori di persone disabili, il Tribunale 
amministrativo del Lazio (sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021) ha disposto l’annullamento del D.M. n. 
182/2020 e degli atti connessi eccependo che le prescrizioni ivi contenute, soprattutto nelle Linee guida, 
andassero oltre il perimetro delle deleghe predeterminate per legge. 

Le istituzioni scolastiche (chiamate ad elaborare i nuovi PEI entro il 31 ottobre: art. 7, comma 2 D.Lgs. 
66/2017), non potranno più utilizzare i nuovi modelli allegati al decreto n. 182/2020. 

In attesa dell’emanazione di nuovi provvedimenti (o di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato per una 
riforma della sentenza di primo grado), il Ministero ha emanato la nota n. 2044 del 17 settembre 2021 con 
la quale: 

• sottolinea l’assoluta necessità di dare continuità all’azione educativa e didattica a favore degli 
alunni con disabilità; 

• ricorda che, in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 come modificato dal 
D.Lgs. 96/2019 in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la 
partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; 

• rinvia alla modulistica già in uso (quella precedente il modello unico allegato al Decreto n. 
182/2020), prestando attenzione al rispetto dei “paletti” posti dalla sentenza del Tar e che 
riguardano: 
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a) composizione e funzioni del GLO; non possono essere poste limitazioni al numero degli esperti indicati 
dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente 
scolastico un potere di autorizzazione – che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in 
normativa – che andrebbe ad incidere sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con 
disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020); 

b) possibilità di frequenza con orario ridotto; non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle 
lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni 
di carattere generale sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 
13, comma 2, lettera a) DI 182/2020]; 

c) esonero dalle materie per gli studenti con disabilità; non può essere previsto un esonero generalizzato 
degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio 
separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è 
contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), qualora siano presenti 
ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso 
della famiglia e deliberazione del consiglio di classe; d) assegnazione delle risorse professionali per il 
sostegno e l’assistenza. Poiché il Ministero della Salute non ha ancora emanato le Linee guida sulle 
modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni, non si possono 
predeterminare le ore di sostegno attribuibili dal GLO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Referente Inclusione: Paola  Sollevanti 
 
Funzioni Strumentali “Inclusione e gestione piano Inclusione”: Cristina Pierotti, Paola Sollevanti 


