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AZIONI 

SCADENZE 

IMPEGNI 

      VADEMECUM             

Insegnanti  

per le attività di Sostegno 

        MODULISTICA 
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Premessa necessaria e doverosa  

a queste mie slides è precisare che ogni 

Istituto ogni Scuola può, ell’esercizio della 

propria autonomia, aver adottato una 

modulistica  diversa o aver individuato 

scadenze e azioni diverse da quelle 

indicate nel mio intervento, fatto salvo 

naturalmente quanto previsto dalla legge. 
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sono previsti per legge  

tre incontri annuali del GLHO 

 Attualmente sono realisticamente possibili 

due incontri annuali  

inizio e fine anno 

IL GLHO 

GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE OPERATIVO 

 [incontri d’équipe] 
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   I COMPONENTI DEL GLHO: 

 

 Dirigente Scolastico (o suo delegato) 

 Insegnanti  curricolari e per le attività di 

sostegno 

 OSS (operatori socio sanitari) 

 Genitori 

 Collaboratori  Scolastici (se opportuno) 

 Funzione Strumentale per l’Inclusione         
(se richiesta) 

    Specialisti: 

 Neuropsichiatra 

 Psicologo 

 Terapisti/Riabilitatori: psicoterapeuta, 

logopedista, psicomotricista … 

 Assistente sociale (se coinvolta) 

 Altri: educatori e specialisti privati, 

associazioni ludiche … 
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1° incontro: da attuarsi tra settembre /ottobre                    
… possibilmente ... 

OdG:  
 - Individuazione dell'insegnante referente del GLHO, 

questi terrà i contatti tra i membri del  GLHO e 

preparerà gli incontri. Normalmente, ma non necessariamente, 

questo ruolo è ricoperto dall'Ins.te di sostegno 

- Note storiche ed anamnestiche dell’alu o 

- Definizione del PEI 

- Descrizione del Progetto scolastico ed extra 

scolastico dell'alunno 

- Conoscenza e annotazione delle attività settimanali 

dell'alunno e degli orari, intra ed  extrascolastici, 

delle sedute terapeutiche e/o riabilitative 

- Definizione data incontro successivo (se possibile) 

2° incontro: da effettuarsi entro febbraio (ultimamente 

questo 2° incontro viene saltato per i numerosi impegni dei 

clinici di riferimento … va da sé che se si ritiene l’i o t o 
necessario questo  va i hiesto … sperando in un riscontro 

positivo) 

OdG:   Valutazione e verifica del PEI ed eventuale 

aggiornamento dello stesso 

GLHO 

[ per il verbale utilizzare il modello in dotazione della scuola  o quello 

o sigliato dall’USRV, si t ova al segue te li k: 
http://www.usrvenetodocumentazione.it/strumenti-di-

accompagnamento-glho-e-glhi  ]  
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3° incontro: da effettuarsi entro il 30 maggio 

OdG:  - Verifica finale del PEI 

- Programmazione del periodo estivo                    
(se opportuna) 

- Eventuale discussione e redazione del P.D.F.  
(fine Infanzia, per le classi seconde e quinte Primaria e 

classi terze Second. di I grado , Second. di II grado *) 

 

GLHO 

*_inizio del primo anno della scuola secondaria di secondo 

grado; rivisto alla fine del secondo anno della scuola 

secondaria di secondo grado; aggiornato alla fine del terzo 

anno della scuola secondaria di secondo grado,rivisto alla 

fine del quarto anno della scuola secondaria di secondo 

grado. 

[ per il verbale utilizzare il modello in dotazione della scuola  o quello 

o sigliato dall’USRV, si t ova al segue te li k: 
http://www.usrvenetodocumentazione.it/strumenti-di-

accompagnamento-glho-e-glhi  ]  
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- stesura del verbale del GLHO finale            

   all’i te o del uale devo o esse e 
ipo tati, olt e alla si tesi dell’i o t o, i 

seguenti dati: 

1. La  previsione della frequenza scolastica 

dell’alu o  per  l’a o  successivo:  
    verificare  in sede di GLHO se questa è  

prevedibile e riportarla nel  verbale;  

laddove  non ci  siano previsioni certe  si 

intende che l'a. frequenterà per tutto 

l’o a io s olasti o 
 

2. La  richiesta  del  numero  ore  di  sostegno  

per  l’a o  successivo  
    e  l’eve tuale u ero ore di OSS richieste 
 

    Nella richiesta tenere conto delle ore di 

sostegno e di OSS avute  nell'anno in corso.  
 

    La somma delle ore sostegno + le ore OSS 

non può superare l'orario settimanale  di  

frequenza  dell'alunno, ergo, 

    l’I s.te di Sosteg o e l’OSS  
   non possono essere  compresenti,   

    salvo in casi eccezionali 

GLHO 
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N.B.: solo in caso di certificazione dove nel 

verbale UVMD sia espresso il  

DPCM_SI  

può essere richiesta 

 la deroga dal rapporto 1:4  

per l’I seg a te di sosteg o 

 

Nel verbale del GLHO finale  va comunque 

espresso il numero delle ore di sostegno 

che il GLHO ritiene necessarie per 

affia ca e to dell’alu o. 

GLHO 
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In alcuni casi si può fare  una richiesta di  

deroga dal  rapporto 1:4 anche in presenza  

di DPCM_NO   
 

citaz. dalla Circolare inviata dall'UAT di PD e RO 

2016"…  Per  alu i  o  ertifi azio e  di  disa ilità  
senza  attestazione  di  gravità  si potrà  

eccezionalmente richiedere  la  deroga  in presenza  

di  situazioni  particolari:   

1.gravi e  motivate difficoltà che impediscono un 

sufficiente svolgimento delle attività didattiche;  

 

1.i  aso di ver ale UVMD a a te dell’espressa 
di itura "L’alu o  si trova i  situazio e di parti olare 
gravità …". In questi  casi motivare in modo 

circostanziato e preciso la richiesta, citare il parere 

dei  clinici  presenti al  GLHO e  fare riferimento  al n. 

o e  di sosteg o  he la lasse ha  avuto ell’a o i  
corso (sop attutto el aso l’alu o a ia già usuf uito di 
un numero maggiore di ore rispetto a quelle dovute) 

GLHO 
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ESAMI  FINE 1° E 2° CICLO  

Per le norme e procedure che si 

riferiscono agli esami di fine scuola 

secondaria di 1° grado e di fine scuola 

secondaria di 2° grado si rimanda alla 

lettura del 

 D.L. 62 del 13 aprile 2017 
 

Capo II: 

 Valutazione, certificazione delle 

competenze ed esame di Stato nel primo 

ciclo di istruzione  

Art. 11 (fino al comma 8) 

 

Capo III: 

 Esame di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione 

Art. 20 (fino al comma 8) 
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- Il PEI va consegnato (in originale) entro il 30 

novembre in direzione/segreteria, c/o protocollo 

riservato del D.S.  

    Nel caso in cui al 30/11 non sia stato ancora 

effettuato il 1° incontro di GLHO/definizione PEI, il 

do u e to sa à o seg ato dopo l’i o t o 

- La Programmazione Annuale va inviata entro il 30 

novembre  

- Il P.D.F. va edatto ell’ulti o i o t o di  GLHO e 
consegnato in segreteria contestualmente  al 

registro. 

- Il registro va consegnato in segreteria a fine a.s. 

secondo il calendario stabilito dal DS nelle    

disposizioni di fine anno. 

- Le Osservazioni Sistematiche vanno scritte nel 

Registro durante tutto l'arco dell'anno 

 

 

 modulistica  e  scadenze 
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 I clinici di riferimento  sono di norma contattati 

dalla FS per l’I clusio e per gli i co tri di GLHO 

 Tutti gli incontri del GLHO, i colloqui con gli 

specialisti e con i genitori, vanno riportati nello 

spazio previsto nel registro. Gli incontri di GLHO 

vanno scritti negli appositi modelli e allegati al 

registro. Il GLHO finale/originale  va consegnato 

alla FS Inclusione  che lo consegnerà al protocollo 

riservato del DS o direttamente al DS (sarà allegato 

in copia al registro). 

 I rinnovi delle certificazioni in scadenza devono 

pervenire al Dirigente  Scolastico/segreteria  

entro il 30 aprile per le certificazioni che 

p evedo o l’affia a e to del pe so ale OSS 

entro il 30 maggio per le certificazioni che non 

p evedo o l’affia a e to di personale  OSS. 

 

 

NOTA  BENE 
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 Per gli alunni con disabilità rilevante  

    (e in tutti i casi in cui lo si ritenga opportuno) stendere 

    al più presto la scheda: Profilo Si tetico dell’alu o 

    La s heda va te uta ella lasse dell’a., facilmente 

reperibile dai supplenti, ma conservata in modo 

riservato (vedi dispense) 
 

 Nelle classi di passaggio di ordine di scuola 

    ultimo anno infanzia – classe quinta primaria – classe 

terza secondaria di primo grado 

   laddove le aratteristi he dell’alu o lo re da o 

opportuno, vanno attivate le azioni di continuità 

previste per il passaggio di ordine di scuola 

   (vedi dispense) 
 

 Documento di valutazione: nei casi in cui lo si ritenga 

opportuno, si può aggiungere/allegare al documento 

di valutazione elettronico un documento di 

valutazione aggiuntivo che chiarisca i criteri di 

valutazione  e a quali  indicatori/obiettivi si riferisce la 

valutazione numerica espressa nel documento 

    (vedi dispense) 

Donatella Gaban 



AZIONI CONGIUNTE 

Insegnanti di sostegno/OSS 

• Gli OSS partecipano agli incontri del GLHO, ad 

incontri di programmazione concordati con gli 

Insegnanti, ai colloqui con i genitori, alle uscite e alle 

gite scolastiche, secondo i termini e le norme 

indicate dalla Coop 
 

 Gli OSS partecipano per quanto di loro competenza 

alla stesura del PEI e del PDF e contribuiscono con 

le lo o osse vazio i all’app o ta e to dei 
documenti di valutazione. 

 

 Le OSS invieranno alla F.S. le richieste per gli incontri 

del GLHO, per le programmazioni e per le uscite 

didattiche ecc.,  la FS le inoltrerà alla Cooperativa 

/ULSS di riferimento. 

Si ricorda che i Docenti (di sostegno e non) possono 

sostituire i colleghi e gli OSS anche su alunni non di 

proprio riferimento, mentre gli OSS non possono fare 

supplenza ad altri alunni che non siano quelli a loro 

assegnati, salvo diverse direttive date dalla 

COOPERATIVA/ULSS di riferimento. 
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 Piano di Lavoro degli OSS: 

 1a  parte del P. di L.: gli Ins.ti di sostegno collaborano 

alla stesura del Piano di Lavoro delle OSS fornendo 

le  informazioni anamnestiche (eventuale copia o 

sintesi della  Diagnosi  Funzionale, del  PEI),  le    

i fo azio i  elative  all’o ga izzazio e s olasti a, 
gli obiettivi delineati nel PEI, concordano con le OSS 

le attività educative che queste effettueranno nel 

lo o i te ve to o  l’alu o; 

La griglia dell’i terve to setti a ale e la sintesi 

delle osservazioni iniziali sono di competenza e a 

u a dell’OSS. 

 

 La 2a parte del P. di L. è di co pete za dell’OSS, in 

quanto griglia relativa alle osservazioni che questi 

riporta all’i te o del p op io o a io di i te ve to 
sull’alu o. 

 

 

 La 3a parte del P. di L. è di co pete za dell’OSS. 
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E’ composto dal: 

 Dirigente o docente formalmente delegato 

 Coo di ato e pe  l’i lusio e 

 Rappresentanti degli Insegnanti di sostegno e 

curricolari 

 Rappresentanti dei servizi individuati dagli 

enti preposti 

 Rappresentanti dei genitori 

 Rappresentanti degli studenti                         
[sc. second. di II grado] 

IL GLHI 

 ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL GLI 

[utilizzare il modello in dotazione della scuola  o quello consigliato 

dall’USRV, si t ova al segue te li k: 
http://www.usrvenetodocumentazione.it/strumenti-di-

accompagnamento-glho-e-glhi  ]  
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CHE COMPITI HA: 

 

 Analizzare le risorse umane e materiali disponibili 

ell’Istituto. 

 Rilevare i bisogni trasversali (la oratori, sussidi, …) 

emersi nei diversi GLHO, avanzare proposte agli 

organi collegiali, pianificare gli interventi, 

monitorarne la realizzazione e valutarne gli esiti. 

 Rilevare i bisogni di formazione e proporre lo 

sviluppo di unità formative da inserire nel piano di 

fo azio e dell’Istituto. 

 Creare rapporti con il territorio per una mappatura 

dei servizi esistenti, concordare interventi e 

p og a a e l’utilizzo effi a e delle iso se i  
riferimento alla disabilità. 

 Formulare proposte per il miglioramento delle 

pratiche inclusive della scuola 

 Elabora il PAI 
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Nel PAI 

 
si trovano descritte 

 

  le finalità 

  i piani di formazione 

  i progetti  

  le attività  

  gli obiettivi attesi 

  i rapporti e le collaborazioni con 

gli ENTI e con il territorio 
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