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Prot. vedi segnatura      Brindisi, vedi segnatura 

 
Ai Docenti 

 
 

REGOLAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

(Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/10/2019) 

 

Normativa di riferimento  

Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica) e la Circolare Ministeriale n. 8 

del 6 marzo 2013 e la Legge 104/92 art. 15 comma 2, il Capo d’Istituto costituisce il G.L.I., un gruppo di 

lavoro i cui componenti […] sono integrati da tutte le risorse specifiche presenti nella scuola […], in 

modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento 

intraprese e un’efficace capacità di intervento sulle criticità rilevate nel contesto. Attraverso l’intesa fra i 

rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del Servizio Sanitario Nazionale, il G.L.I. 

persegue la finalità di attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione, in 

un’ottica di piena realizzazione del diritto allo studio. A tale scopo, la citata Direttiva Ministeriale, 

delinea e precisa la strategia inclusiva […] al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per 

tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà […] estendendo il campo d’intervento e di 

responsabilità a tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali […].  

 

Art. 1 – Composizione e finalità  

Presso l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Francesca Laura Morvillo Falcone” di Brindisi viene 

costituito, conformemente all’art. 15 comma 2 della legge quadro 05/02/1992 n. 104 e alla C.M. n. 

8/2013, prot. n. 561, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione, il cui compito, oltre a quello di collaborare 

all’interno dell’Istituto alle iniziative educative e di inclusione che riguardano alunni con disabilità o con 

disturbi specifici di apprendimento (DSA) o che sono stati individuati come alunni con bisogni educativi 

speciali (BES), si estende alla individuazione delle linee generali dell’inclusione nell’Istituto nonché ad 

analizzare, valorizzare, raccordare e richiedere le risorse umane e materiali che all’interno dell’Istituto 

possano favorire l’inclusione.  

 

Art. 2 - Composizione 

Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 13/07/2017 n. 66, il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di 

sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda Sanitaria Locale del 

territorio di riferimento dell'Istituzione Scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente 

scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano 

per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. 

 

Art. 3 – Convocazioni e riunioni  

Il GLI si riunisce almeno due volte l’anno. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e 

presiedute dallo stesso o da un suo delegato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 
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componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della riunione. Di ogni seduta deve essere 

redatto apposito verbale. Il GLI si può riunire in seduta:  

• plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti);  

• ristretta (con la sola presenza degli insegnanti);  

• dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un singolo alunno): 

in quest’ultimo caso il GLI è detto GLH operativo. Gli incontri di verifica con gli operatori 

sanitari sono equiparati a riunioni del GLI in seduta dedicata.  

 

Art. 4 – Competenze del GLI di Istituto  

Il GLI d’Istituto presiede alla programmazione generale dell’inclusione scolastica nella scuola ed ha il 

compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo 

individualizzato dei singoli alunni attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il 

disadattamento e l’emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni 

con disabilità. Come in tutti gli Organi collegiali dell’Istituto, i membri del GLI rispettano il segreto 

professionale e considerano strettamente riservate le informazioni, i dati e quant’altro viene trattato 

durante gli incontri.  

In particolare, il GLI svolge le seguenti funzioni: 

• rilevare i BES presenti nella scuola;  

• analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, 

tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);  

• rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola;  

• individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità e/o con DSA e/o con BES alle 

classi;  

• collaborare per la definizione di criteri mirati all’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per 

la distribuzione delle ore e delle relative aree;  

• individuare e definire criteri di collaborazione tra Consigli di Classe, docenti di sostegno e assistenti 

all’autonomia o alla comunicazione di alunni con disabilità e/o con DSA e/o con BES; 

• fornire consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi dove 

sono presenti alunni con disabilità e/o con DSA e/o con BES;  

• produrre modelli per la redazione di PEI e PDP;  

• verificare che siano attuate le procedure corrette messe in atto dalla scuola per l’inclusione;  

• proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati 

agli alunni con disabilità e/o DSA o ai docenti che se ne occupano;  

• definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità e/o con DSA e/o con BES;  

•  analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di 

inclusione;  

• formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti;  

• programmare interventi specifici di insegnamento dell’italiano come L2;  

• raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLH operativi; 

• elaborare, entro il mese di giugno, la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con bisogni educativi speciali;  

• provvedere, nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, 

all’adattamento del Piano Annuale per l’Inclusività, in base al quale il Dirigente Scolastico procederà 

all’assegnazione definitiva delle risorse.  
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Art. 5 – Competenze del GLH Operativo 

Le riunioni dei singoli Gruppi di Lavoro Operativi sono indette e presiedute dai docenti incaricati di 

funzioni strumentali (BES) in veste di referenti dei rispettivi Gruppi di Lavoro Operativi di sezione. Le 

riunioni del GLH Operativo si svolgono, di norma, nella sede scolastica, previa informazione scritta. Di 

ogni riunione deve essere redatto apposito verbale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 

presenti. Il GLH Operativo relativo al singolo alunno è composto da:  

• il Dirigente Scolastico o un suo delegato;  

• il docente specializzato per le attività di sostegno che segue l’alunno; 

• il docente coordinatore del Consiglio di Classe cui l’alunno appartiene;  

• gli assistenti all’autonomia o alla comunicazione eventualmente coinvolti;  

• i genitori dell’alunno con disabilità e/o con disagio;  

• uno o più operatori sociali e sanitari che si occupano degli alunni con disabilità e/o con DSA 

e/o con BES. In particolari casi il Dirigente Scolastico può invitare alla partecipazione tutti i 

docenti del Consiglio di Classe cui l’alunno appartiene.  

Ogni GLH Operativo ha il compito di:  

• predisporre il profilo dinamico funzionale (PDF);  

• predisporre il piano educativo individualizzato (PEI);  

• verificare l’attuazione e l’efficacia del PDF e del PEI nell’intervento scolastico ed 

eventualmente aggiornare gli stessi;  

• predisporre i PDP in caso di BES. 

 

Art. 6 – Compenso  

La partecipazione dei docenti e del personale amministrativo rientra negli incarichi propri delle funzioni 

apicali o nell’attività di servizio. Potrà essere incentivata sulla base delle decisioni concordate in sede di 

contrattazione integrativa di istituto.  

 

Art. 7 – Durata e modifiche del Regolamento  

Il presente regolamento resta in vigore fino all’adozione di altro sostitutivo ed obbliga tutte le parti citate 

a vario titolo al rispetto di quanto in esso stabilito. Ogni eventuale modifica del presente Regolamento 

deve essere approvata dal Consiglio di Istituto.  

 

Art. 8 – Norma transitoria  

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente. In forza di tale nuova adozione cessano dalla 

carica i componenti del GLI di Istituto precedentemente nominati e si provvede ad una nuova nomina. 

  

 

          Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Irene Esposito 

 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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