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Art.1- Il GLIS dell'Istituto 
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Il Gruppo di Lavoro G.L.I.S. (ex GLH) dell'Istituto Comprensivo di Palau , conformemente all'art. 

15, comma 2 della legge 104/92 è costituito da: 

1. Dirigente Scolastico o suo delegato; 

2. Referente G.L.I.; 

3. Insegnanti di sostegno dell'Istituto (uno per ogni plesso); 

4. DSGA  o Assistente amministrativa area alunni; 

5. Rappresentante dei genitori eletti; 

6. Assessori Comunali ai Servizi Sociali/ Pubblica Istruzione o loro delegati; 

7. Dirigente Tecnico Comunale del Settore Servizi alla persona o suo delegato; 

8. Rappresentante Asl n.2 Olbia/ Centro FKT o loro delegato 

 

Art.2- Riunioni 

Il G.L.I.S. si può riunire in seduta plenaria, ristretta (con la sola presenza degli insegnanti ), o 

dedicata , G.L.I.S.  operativo (GLISO), così costituito: 

1. Docenti (curricolari e di sostegno) della classe/sezione interessata per la Scuola 

dell’Infanzia e per la Scuola primaria; docenti Consiglio di Classe per la Scuola 

secondaria di primo grado 

2. Operatori ASL (e/o dell’ente privato referente) che seguono il percorso riabilitativo 

dell’alunno con disabilità. 

3.  I genitori dell’alunno/a. 

4. Eventualmente un esperto richiesto dalla famiglia e/o dall'Associazione di cui fanno 

parte. 

La partecipazione ai GLISO è obbligatoria per tutti i docenti (curricolari e di 

sostegno), corresponsabili del percorso formativo delle alunne e degli alunni con 

BES, e potrà tenersi negli orari di progettazione settimanale per la scuola primaria e 

nelle 40 ore dedicate alle riunioni dei consigli di classe/ interclasse/intersezione per 

tutti i gradi scolastici. Qualora si prestassero ore aggiuntive rispetto alle ore previste 

dal contratto nazionale, i docenti dovranno segnalare al DS e le stesse potranno 

essere retribuite con il FIS, come da contrattazione integrativa di Istituto, se 

espressamente autorizzate dal DS. 

 

Art.3- Convocazioni 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal Referente G.L.I.S. su delega del Dirigente 

Scolastico. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere 

redatto apposito verbale. 

 

Art.4- Competenze del G.L.I.S. 

Il G.L.I.S.  si occupa collegialmente di: 

1. gestire e coordinare l’attività relativa agli alunni con diverse abilità; 

2. formulare proposte al Dirigente Scolastico sul calendario delle attività del G.L.I.S. e dei 

Consigli di Classe/interclasse/intersezione che concernono gli alunni con diverse abilità; 

3. seguire l’attività dei Consigli di Classe/ interclasse/intersezione e degli Insegnanti di 

sostegno, verificando che siano seguite le procedure corrette e che sia sempre perseguito il 

massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa; 



4. definire i criteri generali per la redazione dei PEI e dei PDF e approvare la documentazione 

relativa ai singoli alunni approntata dai Consigli di classe; 

5. approntare la modulistica necessaria; 

6. formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con bisogni 

speciali; 

7. proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con 

disabilità o ai docenti che se ne occupano. 

 

Art.5- Competenze del/la Referente G.L.I.S. 

Il Referente G.L.I.S. si occupa di: 

1. supportare il DS nella predisposizione degli incontri del GLIS ed eventualmente presiedere le 

riunioni su delega del DS; 

2. tenere i contatti con l’ASL, il Comune, il Centro FKT e gli altri enti esterni all’Istituto 

interessati; 

3. proporre al DS l’orario dei docenti di sostegno, sulla base, in ordine di importanza, dei 

progetti formativi degli alunni, delle richieste dei Consigli di Classe/interclasse/intersezione e 

di particolari esigenze dei docenti di sostegno; 

4. curare la documentazione relativa agli alunni tutelati da L.104/92 in sinergia con l’assistente 

amministrativa all’area alunni, garantendo la sicurezza dei dati personali e sensibili ai sensi 

della normativa vigente; 

5. partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari; 

6. verificare l’espletamento da parte di tutti i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 

interessati  di tutti gli atti dovuti secondo la normativa vigente; 

7. convocare i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, d’intesa con il Dirigente Scolastico e 

i Coordinatori, per discutere questioni attinenti ad alunni tutelati da L.104/92; 

8. partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti la tematica della diversa abilità; 

9. coordinare l’attività del GLIS in generale. 

 

  

Art.6- Competenze dei/lle Docenti di sostegno per il G.L.I.S.   

Tutti i docenti di sostegno dell’Istituto rispondono di: 

a) promuovere/partecipare a tutti gli incontri specifici, necessari per la realizzazione del 

PEI dei propri alunni/e, con genitori, operatori sanitari o altro ente; 

b) essere informati/informare tutti i/le colleghi/e dei Consigli di 

Classe/interclasse/intersezione sulle problematiche relative agli alunni/e con diverse 

abilità, sulle strategie didattiche necessarie conseguenti alla patologia e sulle 

procedure previste dalla vigente normativa scolastica relativa all’inclusione; 

c) dare informazioni dettagliate sul percorso formativo degli alunni e delle alunne 

tutelati/e da L.104 e sul livello di inclusione delle classi/sezioni di propria 



competenza, ai docenti di sostegno delegati alla partecipazione al GLIS 

interistituzionale  

I docenti di sostegno membri del GLIS, si occupano di : 

a) partecipare agli incontri del GLIS; 

b) raccogliere le informazioni di sintesi relative al proprio plesso /grado scolastico per 

tutti i punti all’odg del GLIS; 

c) informare i membri dei Consigli di Classe/interclasse/intersezione sullo svolgimento 

e gli esiti degli incontri del GLIS. 

 

Art.7- Competenze generali delle/dei Docenti di sostegno  

Le/gli Insegnanti di sostegno si occupano di: 

a) leggere tempestivamente con attenzione e riservatezza i documenti relativi ai casi 

assegnati, previo appuntamento con la Segreteria scolastica per la messa a 

disposizione del Fascicolo Personale dell’alunno/a e predisporre immediato piano di 

lavoro e di autoformazione, possibilmente partecipando anche a tutte le iniziative di 

formazione proposte nel territorio utili per la casistica assegnata; 

b) delineare i PEI ed i PDP previsti per le classi in cui prestano servizio, seguendo i 

modelli di Istituto e curandone la reale condivisione nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione, nonché provvedere alla sottoscrizione dei documenti 

da parte di tutti gli operatori scolastici e dai genitori interessati, con consegna alla 

segreteria scolastica non oltre le scadenze previste; 

c) collaborare con la Segreteria Scolastica per la gestione degli adempimenti relativi 

alle operazioni inerenti all’organico di sostegno, rispettando rigorosamente scadenze 

e richieste; 

d) coordinare quotidianamente l’attività didattica degli alunni e delle alunne loro 

affidati, secondo le indicazioni del Consiglio di Classe/interclasse/intersezione e del 

GLIS; 

e) programmare interventi individualizzati per tutte le discipline, secondo quanto 

previsto dal PEI; 

f) partecipare ai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, al GLIS in seduta plenaria 

o ristretta o dedicata, ed informare gli altri membri del Consiglio di 

Classe/interclasse/intersezione su qualsiasi problematica o necessità relative 

all’alunno/a con bisogni educativi speciali (BES). 

 

Art.8- Competenze dei membri non docenti del G.L.I.S.   

I membri ai punti 4, 5, 6, 7 di cui all’art.1, esprimono proposte di modifica al presente Regolamento 

e all’assetto organizzativo dell’Istituto relativamente all’integrazione scolastica degli/lle alunni/e 

con bisogni educativi speciali (BES). 

 

Art.9- Competenze dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione che hanno alunni con 

bisogni speciali 

I Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, per quanto concerne le/gli alunne/i con bisogni 

educativi speciali, devono: 



a) discutere e approvare il percorso formativo personalizzato (facilitato o differenziato) 

più opportuno per l’alunno/a; 

b) con la supervisione del/la docente di sostegno, redigere il PEI da presentare al 

G.L.I.S. operativo; 

c) essere informati su tutte le problematiche relative all’alunno con bisogni speciali per 

quanto è necessario all’espletamento dell’attività didattica; 

d) essere informati delle procedure previste dalla normativa vigente in tema di 

inclusione. 

 

Art.10- Competenze del singolo docente 

I/le singoli/e docenti, oltre a quanto già descritto negli articoli precedenti, sono tenuti/e a segnalare 

prontamente e dettagliatamente al Coordinatore di classe/Interclasse/Intersezione, al personale 

docente di sostegno, al Referente G.L.I.S. e al DS, qualsiasi problema inerente il percorso formativo 

delle/gli alunne/i con bisogni educativi speciali. 

 

Art.11- Criteri per l’assegnazione del personale di sostegno  

Si definiscono i seguenti criteri per l’assegnazione del personale di sostegno alla classe ove siano 

presenti alunni/e tutelati da L.104/92 destinatari di tale organico:  

1. si attribuirà tendenzialmente un numero di ore pari ad un rapporto 1:1 per i casi di gravità 

ossia con L. 104/92, art. 3 comma 3 e tendenzialmente un numero di ore pari ad un rapporto 

1:2 per gli/le alunni/e con L. 104/92, art. 3 comma 1; 

2. se in una stessa classe sono presenti più alunni con legge 104, il numero totale delle ore di 

sostegno attribuite alla classe non dovrà di norma superare il tempo scuola settimanale, onde 

evitare eccessive compresenze degli operatori scolastici oltre che per la necessaria 

razionalizzazione delle risorse; 

3. qualora residuassero ore di sostegno, le stesse saranno destinate ai casi e alle classi del 

medesimo grado scolastico che presentassero specifiche esigenze, con criterio di rotazione e 

attribuzione della DS su segnalazione dei consigli di classe/interclasse/intersezione; tali ore 

potrebbero anche essere utilizzate dai docenti di sostegno incaricati di funzione strumentale 

all’inclusione, per la supervisione di casi difficili ed il coordinamento del personale di 

sostegno, su espressa attribuzione del DS; 

4. sarà considerato, oltre alla gravità del caso, anche il potenziale di recupero di ogni alunno/a. 

 

Art.12- Assegnazione alunno-insegnante  

1. Dove possibile, sarà generalmente assicurata la continuità dell’insegnante di sostegno. 

2. Possono essere attribuite/i su uno stesso caso più docenti, con specifica distinzione in merito 

al sostegno nelle differenti aree disciplinari (linguistica, logico-matematica, espressiva) 

3. Si tenderà ad attribuire i/le docenti con specializzazione ai casi di gravità, fatta salva la 

presenza di risorse sufficienti atte a garantire tale possibilità e la continuità educativa 

laddove già esistente e dimostratasi funzionale. 

 

Art.13- Utilizzo insegnanti sostegno 

Come da normativa vigente, si elencano i seguenti criteri : 

a) L’insegnante di sostegno, in presenza dell’alunno/a tutelato da L. 104/92, non può di norma 

essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti in altre classi; in via eccezionale, 

qualora sia compromessa la sicurezza delle/gli alunni/e del plesso, in quanto in attesa di 

docente supplente e non siano presenti docenti con ore residue o docenti di potenziamento, 

il/la docente di sostegno dovrà svolgere funzioni di vigilanza sulle classi scoperte. 

b)  L’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per la sostituzione dei docenti contitolari 



di classe in caso di assenza prolungata degli stessi, se non in via eccezionale e temporanea o 

comunque sino ad individuazione e arrivo in classe del docente supplente. 

 

Art.14- Istruzione domiciliare 

L’I.C. di Palau  si rende garante, tramite l’attivazione del servizio di istruzione domiciliare, della 

tutela del diritto allo studio dei minori della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado che, affetti da patologie gravi o inseriti in strutture ospedaliere, risultino impossibilitati a 

frequentare la scuola.  

Il servizio di istruzione domiciliare viene attivato, a norma di legge, per le alunne e gli alunni 

impossibilitati alla frequenza scolastica per un periodo superiore a 30 giorni, certificati dalla 

struttura ospedaliera di riferimento.  

Tale servizio è finalizzato ad assicurare l’inclusione dell’alunna/o e pertanto dovrà vedere, anche se 

il coinvolgimento di tutto il gruppo docente e non solo dei docenti di sostegno incaricati 

dell’istruzione domiciliare e deve prevedere, anche se a distanza, il coinvolgimento delle compagne 

e dei compagni della classe dell’alunno/a in istruzione domiciliare. 

 


