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Regolamento del GLI

(Gruppo di lavoro per l’inclusione d’Istituto)

- Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 32 del 14/03/2019 -

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

Presso il nostro Istituto viene costituito, conformemente all’art. 15 comma 2 

della legge quadro 5/02/1992 n.104 e alla restante normativa di riferimento, il 

Gruppo di Lavoro per l’inclusione, il cui compito, oltre a quello di collaborare 

all’interno dell’Istituto alle iniziative educative e di integrazione che  riguardano



studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), si 

estende alle problematiche relative a tutti i BES.

Il GLI d’Istituto è composto da:

■ Dirigente scolastico, che lo presiede;

■ Docente/i incaricato di funzione strumentale per la disabilità/disagio;

■ Docente/i referente BES/DSA dell’Istituto;

■ N.2 Rappresentanti dei genitori individuati in seno al Consiglio di 

Istituto;

■ Docenti coordinatori di classe/sezioni con alunni disabili/B.E.S./DSA.

Ai componenti di cui sopra, convocati secondo le specifiche necessità, potranno 

aggiungersi:

■ Docenti di sostegno o curriculari resisi disponibili in seno al Collegio;

■ Neuropsichiatria infantile dell’ASL AV distretto sanitario di Ariano 

Irpino e componenti dell’equipe del Distretto Sanitario di 

comptenza;

■ Rappresentanti di Istituzioni o Enti con cui la scuola interagisce ai 

fini dell’inclusione (Piano di Zona Sociale ambito/A1 di Ariano Irpino, 

EE:LL).

Art.2 – Convocazione e Riunioni

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o 

da  un  suo  delegato.  Le  deliberazioni  sono  assunte  a  maggioranza  dei 

componenti.  Di  ogni  seduta  deve  essere  redatto  apposito  verbale. 

Indicativamente  la  commissione GLI  viene convocata almeno 2  (due)  volte 

l’anno. 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  alunno).  In  quest’ultimo  caso  il  GLI  è  detto



operativo.

Gli incontri di verifica con gli operatori sanitari sono equiparati a riunioni del GLI 

in seduta dedicata.

Art.3 – Competenze del GLI

Il  GLI  d’Istituto  presiede  alla  programmazione  generale  dell’integrazione 

scolastica nella scuola ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative e 

di  integrazione  previste  dal  piano  educativo  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 ogni altro docente dell’Istituto, i membri del GLI, rispettano il segreto 

professionale  e  considerano  strettamente  riservate  le  informazioni,  i  dati  e 

quant’altro viene discusso durante gli incontri.

In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni:
 rilevazione dei BES presenti nella scuola;

 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;

 focus-confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/

metodologie di gestione delle classi;

 rilevazione,  monitoraggio  e  valutazione  del  livello  di  Inclusività  della 

scuola;

 elaborazione  di  una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla 

P.A.I.) riferito a tutti gli alunni BES/DSA, da redigere al termine di ogni 

anno scolastico entro maggio.

Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato  ai 

competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLI e GLIR, per la richiesta di 

organico  di  sostegno,  e  alle  altre  istituzioni  territoriali  come  proposta  di 

assegnazione delle risorse  di  competenza, considerando anche gli Accordi  di 

Programma  in  vigore  o  altre  specifiche  intese  sulle  integrazione  scolastica 

sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito  di  ciò, gli Uffici Scolastici Regionali 



assegnano alle singole scuole le risorse di sostegno secondo quanto stabilito 

dall’art. 19 comma 11 della legge n. 111/2011.

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla 

scuola, ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della legge 35 del 2012, alle 

reti di scuole - il  G.L.I , oltre a quanto suindicato,  svolge le seguenti funzione:

 raccolta  e  coordinamento  delle  proposte  formulate  dai  singoli  GLH 

Operativi sulla base delle effettive esigenze,  ai  sensi dell’art. 1, c. 605, 

lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede  di  definizione del PEI 

come stabilito dall’art. 10 comma 5 della legge 30 luglio 2010 n. 122;

 elaborazione di una proposta di revisione del Piano Annuale per 

l’Inclusività riferito a tutti gli alunni BES/DSA.

A tale scopo il Gruppo procederà ad una analisi delle criticità e dei punti di 

forza degli interventi di Inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso 

e  formulerà  un’ipotesi  globale  di  utilizzo  funzionale  delle  risorse  specifiche, 

istituzionali e non, per incrementare il livello di Inclusività generale della scuola 

nell’anno corrente.

Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei docenti e inviato 

ai  competenti Uffici per  la  richiesta  di  organico  di  sostegno, e altre istituzioni 

territoriali,  come  proposta  di  assegnazione  delle  risorse  di  competenza 

aggiuntive.

Art. 4 - Competenze dei docenti specializzati per le attività di sostegno

I docenti specializzati per le attività di sostegno devono inoltre:

1) informare gli  altri  membri del Consiglio di Classe sulle problematiche 

relative all’alunno con disabilità/disagio e sulle procedure previste dalla 

normativa;

2) redigere il PDF e il PEI (documento congiunto) in versione definitiva;

3) seguire l’attività educativa e didattica degli alunni con disabilità a loro 

affidati, secondo le indicazioni presenti nei relativi PEI;

4) mediare le relazioni scuola-famiglia;

5) verbalizzare ad ogni incontro con la N.P.I ed ad ogni incontro del GLH;



6) relazionare sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su 

qualsiasi problema che emerga rispetto all’integrazione scolastica.

Art.  5  -  Competenze del  Team Docente (Infanzia),  dell’Interclasse 

(Primaria)  e  dei  Consigli  di  classe  (Secondaria)  con  alunni  con 

disabilità

I Consigli di Classe in cui siano inseriti alunni con disabilità/disagio, devono:

1) essere  informati  sulle  problematiche  relative  all’alunno  con 

disabilità/disagio  per  quanto  è  necessario  all’espletamento  dell’attività 

didattica;

2) essere informati sulle procedure previste dalla normativa;

3) discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno;

4) definire e compilare la documentazione prevista (PDF; PEI) entro le date 

stabilite;

5) effettuare la verifica del PEI nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo 

di prevedere eventuali modificazioni e miglioramenti adeguati alle 

difficoltà riscontrate e valorizzare le pratiche di successo.

Art. 6 - Competenze dei singoli docenti curricolari

I singoli docenti che seguono alunni BES/DSA devono:

1) contribuire alla stesura dei PDP nei tempi dovuti (primi tre mesi di scuola);

2) contribuire in collaborazione con l’insegnante specializzato, 

all’elaborazione del P.E.I, nel caso di alunno con disabilità;

3) seguire per gli alunni con disabilità le indicazioni presenti nei PEI relativi 

riguardo agli obiettivi, alle metodologie e attività e alle modalità di verifica 

e valutazione;

4) segnalare problematiche inerenti l’attività formativa che coinvolgano 

alunni con disabilità/disagio;



5) partecipare agli incontri di verifica GLHO con gli operatori sanitari e la 

famiglia.

Art. 7 Attività di supporto

I  componenti  del  GLI  promuovono  le  attività,  in  generale,  rivolte  alla 

sensibilizzazione sulle tematiche dell'inclusione.

Coordinano, raccordandosi con il Dirigente Scolastico, le attività di sportello di 

ascolto psicologico, attivato in collaborazione con Enti partner.

Promuovono l’attivazione e lo svolgimento di attività laboratoriali (ad esempio, 

L'inclusione  attraverso  l'arte  e  laboratori  creativi)  rivolti  ad  alunni  con 

disagio/difficoltà, con la guida anche di esperti, al fine di agevolare l’autentica 

inclusione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento interno, si fa 

rimando alla legge 104/92, alla legge 170/2010, alla Direttiva Ministeriale  del 

27 dicembre 2012, alla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e s. m. i.
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