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PREMESSA 
 
Il seguente Regolamento fa riferimento a quanto previsto dal  D.lgs.n. 66/2017 in materia di  promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. 
 
In conformità con quanto previsto all’interno del P.T.O.F. triennale  dell’ “I.I.S. Munari”,“sono destinatari 
delle attività previste dall’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti: 
-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 
-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010); 
- BES (alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale). 
 
L’IIS “B.Munari” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 
necessità di ogni alunno. 
A tal fine intende: 

 creare un ambiente accogliente e di supporto; 

 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa 
in tutta la scuola; 

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

 promuovere culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

 componenti della comunità educante”. 
Nelle scelte educative della scuola l’integrazione della persona diversamente abile, come degli alunni 
stranieri e/o in situazione di disagio, è un obiettivo prioritario. 
In virtù di tale prospettiva di integrazione, il PIANO PER L’INCLUSIONE prevede interventi individualizzati 
che favoriscano l’espressione e la partecipazione dei singoli, oltre che l’elaborazione di risposte 
diversificate, tenendo conto: 

- delle risorse dell’ambiente (le persone con le loro competenze, gli spazi, i materiali, le strutture del 
territorio); 

- dei diversi livelli di difficoltà degli allievi e delle situazioni problematiche in essere. 
-  

In conformità con quanto previsto dal D.lg n.66/2017 (art.8), il PIANO PER L’INCLUSIONE definisce  “le 
modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse” (…) “per progettare e programmare gli interventi di 
miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali 
disponibili”. 
 
In particolare: 
a) è confermata  e promossa la partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento, in 
quanto  interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale. 
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b) una volta accertata la disabilità da parte delle Commissioni Mediche, spetta a queste la redazione 
del  Profilo di Funzionamento (PF) che sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo 
dinamico funzionale. Il profilo di funzionamento è redatto dopo l’accertamento della disabilità, secondo i 
criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 
della Salute (ICF). L’iter per la redazione del PF parte con l’invio all’unità di valutazione multidisciplinare, da 
parte dei genitori, della certificazione di disabilità.  
Il PF, dunque, è redatto dalla predetta unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994, 
con la collaborazione dei genitori del bambino/alunno/studente e un rappresentante dell’amministrazione 
scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della classe frequentata dal soggetto interessato.  
Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico alla redazione del PEI. Il profilo definisce anche le 
competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per 
l’inclusione scolastica (tali competenze non erano in precedenza riconosciute alla diagnosi funzionale e al 
profilo dinamico funzionale).   
Il nuovo documento va aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola 
dell’infanzia. Può essere, inoltre, aggiornato in caso di nuove condizioni di funzionamento della persona 
disabile. 
 

1. PIANO PER L’INCLUSIONE 
Il Piano per l’inclusione, redatto da ciascuna scuola nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa , 
definisce le modalità di utilizzo coordinato delle risorse disponibili;  
▪ per il superamento delle barriere;  
▪ per l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento;  
▪ per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. 
 

2.  GRUPPO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DI ISTITUTO (GLI) E GRUPPO LAVORO OPERATIVO (GLO) 
 
1. GLI. Compiti 

E' costituito il Gruppo di lavoro per l'handicap di Istituto (GLI) con 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. Esso collabora all’interno dell’istituto alle iniziative educative e di integrazione che 
riguardano studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi 
Speciali (BES). 
Il GLI sulla base dei singoli PEI fornirà annualmente parere motivato al Dirigente scolastico relativamente alla 
proposta che egli dovrà far pervenire al GIT al fine della quantificazione dell’organico relativo ai posti di 
sostegno. 
 
2. Componenti GLI 
Il Gruppo di lavoro è composto da: 
1. Dirigente Scolastico 



 

 

4 

2. Docenti referenti di area per l’inclusione, con delega alla presidenza in vece del D.S. 
3. I docenti coordinatori delle classi nelle quali sono inseriti alunni con disabilità (H o DSA o BES); 
4. I docenti di sostegno; 
5. Un rappresentante degli operatori dei servizi sanitari della sede di Crema che collaborano alla formazione 
degli alunni con disabilità frequentanti l’Istituto (neuropsichiatra infantile, psicologa, terapisti, operatori sociali 
in servizio presso l’Asl). 
 
3 Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) 
ll GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione 
per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (D.Lgs 
96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017). 

 
4.  Composizione del GLO 
Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione per l’anno 
scolastico in corso ad uno dei Referenti per l’inclusione (prof. Raffaele Scuderi o Prof. Alice Boschiroli) o al 
coordinatore di classe. 
Il gruppo di lavoro (GLO)  è composto per ogni singola classe   interessata da: 
- consiglio di classe; 

-  i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale; 

- le figure professionali specifiche interne all’istituzione scolastica cioè il docente referente per l’attività di 
inclusione; 

- le figure professionali esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe cioè, se richiesto dai 

genitori, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione  o un rappresentante del GIT territoriale; 
- un rappresentante dell’unità di valutazione multidisciplinare dell’ATS designato dal Direttore Sanitario ATS; 

- lo studente con disabilità, se richiesto dai genitori; 

- solo a titolo consultivo e non decisionale, un eventuale esperto che partecipa autorizzato dal dirigente 
scolastico su richiesta dei genitori. 
 
 
5. Funzioni del GLO 
Il GLO svolge le seguenti funzioni: 
- definizione del PEI 
- verifica del processo d’inclusione 
-  proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore 
dell’AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento. 
È dunque il luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI. 
Con l’approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui 
all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). Esso viene “elaborato e approvato” dal GLO e tiene conto 
dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di 
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Funzionamento, avendo particolare riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la 
prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS. 
Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli 
interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli 
eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, 
e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla 
comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest’ultimo aspetto è nel PEI che 
specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. 
Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno 
e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute 
condizioni di funzionamento della persona”. Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno 
scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”. 
Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e 
quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d’iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le 
istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della 
scuola di destinazione”. 
I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, 
la cui competenza spetta alla scuola. 
E’ compito del D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie 
componenti possano averne notizia e possano partecipare. 

 
6.Compensi 
Ai componenti dei GLI e dei GLO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e 
qualsivoglia altro emolumento. 
Nel rispetto del CCNL le riunioni avranno una durata di trenta minuti e rientreranno nelle 40 ore annue previste 
per le riunioni a carattere collegiale (Consigli di classe). 
 

3. FIGURE  COINVOLTE 
 

PERSONALE COMPITI 

Dirigente scolastico 

 

Nomina  il GLI 
Assegna gli INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALLA CLASSE. 
Sovraintende i rapporti con le amministrazioni locali (Comune,  Provincia,…) 
Coordina e controlla le attività del GLI, anche attraverso delega al Referente per 
l’inclusione.  

PERSONALE COMPITI 

Staff di direzione 

Area Inclusione 

Raccorda le diverse realtà (Enti territoriali, Enti di formazione, Cooperative, 
scuole, ASL e famiglie) 
Attua il monitoraggio di progetti 
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Coordina il GLI: redige l’orario di lavoro, su delega del DS, in sintonia e nei tempi 
previsti per i docenti curricolari 
Designa il segretario verbalizzante 
Controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita  
Affianca su richiesta dei docenti di sostegno i rapporti con famiglia, esperti ASL, 
operatori comunali  
Stende il PAI 

Insegnante 

di sostegno 

E' ASSEGNATO SU TUTTA LA CLASSE 
Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione di TUTTA 
LA CLASSE e a quella dell'alunno con disabilità o situazioni di disagio 
Cura gli aspetti metodologici e didattici 
Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici 
Stende il PEI 
Organizza stage lavorativi 
Cura i rapporti con famiglia, esperti ASL, operatori comunali. 
Cura, insieme agli operatori dell’ASL, la stesura di un progetto post- secondaria di 
inserimento lavorativo. 

Insegnante curricolare 
Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione 
Collabora alla stesura del PEI (anche in riferimento allo svolgimento ASL) 
Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata  

Personale  

Socio educativo 

assistenziale 

Collabora alla stesura del PEI 
Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le attività 
scolastiche e formative 
Si attiva per il potenziamento dell’autonomia della comunicazione e della 
relazione dell’alunno 

Personale ATA 
Su richiesta può accompagnare l’alunno negli spostamenti interni relativamente 
ai bisogni primari 

4. DOCUMENTI DI PROGETTAZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA: IL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

 
In conformità con le nuove disposizioni introdotte dal D.lgs.n. 66/2017 e  in attuazione di quanto dettato 
dalla legge n. 107/2015, il Progetto Individuale, il Piano Educativo Individualizzato e il Piano per l’Inclusione 
costituiscono  i documenti di progettazione, dell’inclusione scolastica degli allievi con disabilità.  
Il Progetto individuale (articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000) è redatto, su richiesta dei genitori, 
dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento.  
Ha sostituito, ricomprendendoli, la Diagnosi Funzionale e il Profilo dinamico-funzionale.  
Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe.  
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Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali 
specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno disabile, oltre che 
collaborare con l’Unità di valutazione multidisciplinare.  
Il PEI: 
▪ è redatto all’inizio di ogni anno scolastico ( a partire dalla scuola dell’infanzia);  
▪ tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;  
▪ è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona;  
▪ è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli 
obiettivi e apportare eventuali modifiche.  
Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti 
dell’istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni 
necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile.  
Contenuti del PEI:  
▪ individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le 
sue dimensioni( relazionale, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento 
e delle autonomie) ;  
▪ esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; ▪ 
definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la 
partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;  
▪ indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto 
individuale. 
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5- TAPPE DI INSERIMENTO SCOLASTICO POST SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

FASI TEMPI ATTIVITÀ PER L’ALUNNO DISABILE SEGRETERIA DOCENTI DOCUMENTI AZIONI 

Is
cr

iz
io

n
e 

en
tr

o
 G

EN
N

A
IO

 
 

Nell’ambito dei percorsi di orientamento attivati dalla 
scuola secondaria di primo grado l’alunno e la famiglia 
possono visitare la scuola ed avere un primo (1)contatto 
conoscitivo. La famiglia,dopo l’iscrizione dell’alunno entro 
i termini stabiliti dalla normativa, entro breve 
tempo,dovrà far pervenire la certificazione attestante la 
diagnosi clinica direttamente alla scuola superiore(2). 

 
Segreteria 
didattica 

 
(1)Staff Direzione 
Area Inclusione 
 
 
(2)Vicario + Staff 
Direzione Area 
Inclusione 

 
 
 
Diagnosi clinica 

Comunicare alla famiglia: 
nome docenti STAFF 
DIREZIONE, orari e numeri 
di telefono degli uffici, 
personale di segreteria 
addetto,  
prassi per la tutela della 
privacy 

M
A

R
ZO

 

Contatti con l’ASL  e Comuni per supporto dell’équipe 
psicopedagogia e dell’assistente sociale 

Segreteria 
didattica 
 

Staff Direzione Area 
Inclusione 

Lettera per ASL e 
Comuni 
Raccolta delle 
richieste e delle 
risposte dei comuni 

Richiesta assistente + 
contributo forfettario. 
Registrare risposta dei 
Comuni 
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FASI TEMPI ATTIVITÀ PER L’ALUNNO DISABILE SEGRETERIA DOCENTI DOCUMENTI AZIONI 

P
re

-a
cc

o
gl

ie
n

za
 

En
tr

o
 M

A
G

G
IO

 

Incontri funzionali alla reciproca conoscenza tra l’alunno e 
la scuola superiore (personale, struttura, attività, ecc.). 
 
Favorire la conoscenza della scuola e delle sue 
caratteristiche per agevolare il passaggio 

Segreteria 
didattica 
 

Staff Direzione (con 
un collaboratore 
scolastico e un 
docente di sostegno 
disponibile) + 
assistente della 
scuola secondaria I 
grado/genitore/doc
ente di sostegno 

 Conoscenza della struttura 
scolastica, del personale, 
delle attività in corso 
Spiegazione della 
normativa 
(Programmazione 
differenziata e/o per 
obiettivi minimi).  

Formulazione organico di diritto docenti di sostegno Segreteria 
didattica 

DS Compilazione 
prospetto delle 
esigenze studenti in 
entrata 

Inserimento dati  

Presentare ai Comuni richiesta di assistente ad personam Segreteria 
didattica 

Staff Direzione Invio lettera da 
inserire nel fascicolo 
personale dello 
studente 

Lettura del certificato di 
individuazione e della 
diagnosi funzionale 
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FASI TEMPI ATTIVITÀ PER L’ALUNNO DISABILE SEGRETERIA DOCENTI DOCUMENTI AZIONI 

C
o

n
d

iv
is

io
n

e 

SE
TT

EM
B

R
E 

Presentazione dei casi degli alunni disabili delle classi 
prime ai docenti dei Consigli di Classe interessati.  

== Staff Direzione 
/Vicario 

Diagnosi funzionale, 
scheda di continuità 

Inizio settembre: 
convocazione dei 
coordinatori dei consigli di 
classe che accolgono 
alunni disabili per presa 
visione delle singole 
problematiche 

A
tt

iv
it

à 
d

id
at

ti
ca

 

SE
TT

EM
B

R
E 

Attività rientranti nel progetto accoglienza.  
 
Riunione con i docenti di sostegno per l’attribuzione delle 
classi 
 
Realizzazione di  attività rivolte a tutte le classi prime 
finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola. 

Collaboratori 
scolastici 
 
 
 

Coordinatore 
 
 
 
DS+Staff Direzione 

Iniziative 
accoglienza 

Lo studente partecipa alle 
iniziative stabilite dalla 
Commissione Continuità. 
Un docente di sostegno 
dovrà entrare nella 
Commissione continuità 
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FASI TEMPI ATTIVITÀ PER L’ALUNNO DISABILE SEGRETERIA DOCENTI DOCUMENTI AZIONI 

A
cc

o
gl

ie
n

za
 

O
TT

O
B

R
E 

L’insegnante coordinatore + docente di sostegno 
presentano il caso al  proprio C.d.C. 

== Tutti i docenti del 
Consiglio di classe + 
assistente + 
operatore ASL  

idem Diagnosi funzionale 
 
Profilo dinamico 
funzionale 

Redazione dell’orario  definitivo dei docenti. 
orario degli assistenti; indicazioni degli psicologi per ogni 
singolo alunno 

Aggiornamento 
della 
documentazione 
presso l’Uff.1 

STAFF DIREZIONE Elenco di sostegno 
Orario assistenti 
Operatori ASL 

 

 Comunicazione ai collaboratori scolastici di eventuali 
compiti per favorire la frequenza degli studenti disabili 
Partecipazione dei docenti ai consigli di classe 
 

    

N
O

V
EM

B
R

E 

Redazione del P.E.I. compresa programmazione  
(curricolare,semplificata per obiettivi minimi, 
differenziata) 
 
Riunione GLI per esaminare eventuali problematiche 
emerse durante i consigli 
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6.  RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUZIONI 
Per l’inserimento degli studenti disabili è fondamentale la continuità di rapporti: 
a. con gli operatori dell’AST di riferimento 
b. Reparto di Neuropsichiatria dell’Azienda Ospedaliera dell’AST di riferimento 
c. Assessori ai servizi sociali dei paesi di provenienza 
 

7. DOCUMENTAZIONE 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO (PF) 
Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali 
dell’alunno, le possibilità di recupero, le capacità 
possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. 
Devono essere evidenziate le aree di potenziale 
sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico 
e socio-affettivo(in base alle linee guida degli accordi di 
programma). Definisce le competenze professionali e la 
tipologia delle misure di sostegno, oltre che le risorse 
strutturali necessarie per l’inclusione scolastica. 

Operatori socio-sanitari, 
anche mediante la 
collaborazione dei genitori 
dell’alunno ed un 
rappresentante 
dell’Istituzione scolastica di 
inserimento dell’alunno. 

Viene aggiornato al 
passaggio di ogni gradi 
di istruzione e in caso 
di nuove condizioni di 
funzionamento della 
situazione di disabilità. 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
▪ individua strumenti, strategie e modalità per realizzare 
un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue 
dimensioni (relazionale, della socializzazione, della 
comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e 
delle autonomie);  
▪ esplicita le modalità didattiche e di valutazione in 
relazione alla programmazione individualizzata;  
▪ definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento 
dell’ASL, assicurando la partecipazione dei soggetti 
coinvolti nel progetto di inclusione;  
▪ indica le modalità di coordinamento degli interventi in 
esso previsti e la loro interazione con il Progetto 
individuale. 

Gli Operatori sanitari, gli 
Insegnanti curricolari, il 
Docente di sostegno, 
operatori Enti locali e i 
Genitori dell’alunno. 

Formulato entro i primi 
tre mesi di ogni anno 
scolastico. 
Deve essere valutato in 
itinere ed 
eventualmente 
modificato  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PERSONALIZZATA 
(parte integrante del PEI) 
Vengono descritti gli interventi didattici integrati che si 
realizzano in classe fissando obiettivi e competenze. 

Insegnanti del Consiglio di 
classe 

Formulato entro i primi 
tre mesi di ogni anno 
scolastico 

VERIFICA IN ITINERE 
Riscontro delle attività programmate nel PEI 
con eventuali modifiche  

Insegnanti di sostegno e 
curricolari 

Nel corso dell’anno 
scolastico 
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8.  DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA STESURA DELLA PROGRAMMAZIONE 
 
 
 

ALUNNI IN DIFFICOLTÀ NEGLI  ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

 

PROFILO DI 

FUNZIONAMENTO 

(P.F.) 

 

P.E.I. 
 

PROGRAMMAZIONE 

 

CURRICOLARE 

Individuata  

nel P.T.O.F. 

DIFFERENZIATA:  

è definita sulle potenzialità dello studente, 

prevede obiettivi ed interventi didattici 

strutturati sulle potenzialità individuali 

SEMPLIFICATA:  

fa riferimento all’acquisizione degli obiettivi 

minimi indicati nella PROGRAMMAZIONE 

CURRICOLARE 


