
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

approva

il seguente Regolamento del GLH d’Istituto

- Normativa di riferimento

art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana;
legge  104/1992, “Legge  Quadro  per  l’assistenza,  l’integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate” ;
 D.M. 26 giugno 1992
DPR 24 febbraio 2004, “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti
delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap” ;
D.P.R. 28 marzo del 2007, n.75.
“ Linee  guida  del  M.I.U.R.  per  l’integrazione  scolastica  degli  alunni  con
disabilità” del 4 agosto 2009;
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni
con  bisogni  educativi  speciali  e  organizzazione  territoriale  per  l’inclusione
scolastica”
Decreto  Legislativo  13  aprile  2017,  n.  66  “Norme  per  la  promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”

- Premessa

Il  gruppo  di  lavoro  per  l’handicap,  parte  integrante  del  GLI  del  Liceo  “G.

Mazzini” della Spezia, è istituito per contribuire a garantire il diritto allo studio

degli alunni e degli studenti in situazione di handicap ed è finalizzato alla loro

integrazione scolastica. Ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità degli



allievi  nell’apprendimento,  nella  comunicazione,  nelle  relazioni  e  nella

socializzazione.

Si distinguono due tipologie di gruppi di lavoro:
il Gruppo di Lavoro per l’Handicap d’Istituto (GLHI);

il Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (GLHO).
Il  GLHI  ha  compiti  di  coordinamento  e  di  indirizzo  in  ordine  alle  tematiche

dell’integrazione  di  tutti  gli  allievi  in  situazione  di  handicap  del  Liceo  “G.

Mazzini”.

Il  GLHO invece ha il  compito di dedicarsi al singolo alunno, individuando gli

interventi specifici finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione,

all’istruzione  ed all’integrazione scolastica.  Quindi  si  istituiscono  tanti  GLHO

quanti sono gli allievi con disabilità.

Art. 1 - Composizione del GLHI

-Il GLHI è composto da:

a) il Dirigente Scolastico;
b) la funzione strumentale  Area 4 “Inclusione”;
c) il referente BES;
d) gli insegnanti di sostegno operanti nel Liceo;
e) un genitore per ogni alunno disabile.

Art. 2 – Convocazione e durata

Il GLHI dura in carica un anno scolastico.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal Referente GLHI su
delega del Dirigente Scolastico con cadenza almeno bimestrale.

Possono essere invitati a partecipare esperti esterni.

Art. 3 – Modalità della seduta

Il  presidente del GLHI è il  Dirigente Scolastico che può delegare la funzione
strumentale per l'inclusione.
Le funzioni di segretario del GLHI sono affidate dal presidente a un docente di

sostegno dell’Istituto.

Il  GLHI si  può riunire in seduta plenaria, ristretta (con la sola presenza dei
docenti di sostegno), o dedicata (con la partecipazione delle persone che si
occupano in particolare di un alunno).



Gli incontri di verifica con gli operatori sanitari sono equiparati a riunioni del
GLHI  in  seduta  dedicata  e  vengono  comunicati  alla  funzione  strumentale,
verbalizzati e inseriti nel fascicolo dell’alunno.

Le deliberazioni  sono assunte a maggioranza dei presenti.  Di  ogni  seduta è
redatto un apposito verbale.

Possono essere organizzati  anche incontri  informali  tra i docenti e i genitori

degli alunni in situazione di handicap frequentanti l'istituto al fine di agevolarne

l’integrazione

Nelle sue modalità operative il GLHI, nell'intento di favorire la collegialità e la

condivisione  dei  percorsi  educativi  individualizzati,  promuove  la  più  ampia

partecipazione  dei  docenti  di  posto  comune  delle  classi  di  riferimento  di

ciascun alunno

                                                          Art 4 - Competenze del GLHI

Il  GLH  di  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 educa-tivo 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.

In particola il GLHI si occupa di:
a) gestire e coordinare l’attività concernenti gli alunni con disabilità al fine 

di ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione scolastica;

b) analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con 
disabilità, tipologia degli handicap, classi coinvolte);

c) individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle 
classi;

d) individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, 
per la distribuzio-ne delle ore delle relative aree e per l’utilizzo delle 
compresenze tra i docenti;

e) seguire l’attività dei Consigli di classe, 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;

f) promuovere,  a  livello  di  Consigli  di  Classe,   la  collegialità  e  la
condivisione dei percorsi educativi individualizzati



g) proporre  al Dirigente Scolastico l’acquisto di attrezzature, sussidi e 
materiale didattico destinati agli alunni con di-sabilità o ai docenti che se 
ne occupano;

h) definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità;

i) formulare proposte al Dirigente Scolastico, al Collegio dei docenti o al 
Consiglio d’istituto su questioni attinenti gli alunni in situazione di 
handicap.

Art. 5 -Competenze del Referente GLHI

La funzione strumentale all’”INCLUSIONE” per il Liceo “G. Mazzini” della Spezia
si occupa di:

a) convocare  e  presiedere  le  riunioni  GLHI,  su  delega  del  dirigente
scolastico;
b) coordinare l’attività del GLHI in generale
c) tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti Esterni all’Istituto;
d) partecipare  agli  incontri  di  verifica  del  PEI  con  gli  operatori  sanitari,

personalmente o delegando il docente di sostegno che segue l’alunno oggetto

dell'incontro;

e) coordinare  i  singoli  casi  delegando  gli  insegnanti  di  sostegno  a

mantenere i rapporti con il territorio e partecipare a tali riunioni solo in caso di

necessità;

f) fissare, in accordo con il Dirigente Scolastico, il calendario delle attività

del GLHI o del GLI; 

g) verificare che la documentazione relativa agli alunni disabili garantisca la

sicurezza  ai  sensi  del  documento  programmatico  sulla  sicurezza  dei  dati

personali e sensibili dell’Istituto;

h) partecipare  a  convegni,  mostre  e  manifestazioni  riguardanti  la

diversabilità;

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

j) raccogliere eventuali proposte avanzate dai genitori membri del GLHI;k)
l) collaborare  col  Dirigente  Scolastico  alla  elaborazione  del  quadro

riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla

base delle necessità formative degli alunni con disabilità desunte dai relativi

PEI  e  dalle  relazioni  finali  sulle  attività  di  integrazione  messe  in  atto  dai

rispettivi Consigli di classe;

m) collaborare  all’accoglienza  dei  docenti  specializzati  per  le  attività  di
sostegno;

n) curare l’espletamento da parte dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti

secondo le norme vigenti; 

o) nominare, per ogni alunno disabile, un docente tutor;



p) curare l’informazione sulla normativa scolastica relativa all’integrazione

degli alunni disabili; 

q) curare,  in  collaborazione  con  l’Ufficio  di  Segreteria,  le  comunicazioni

dovute alle famiglie e/o all’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza;

r) prendere contatti con le famiglie degli alunni in ingresso e redigere una

scheda conoscitiva

s) promuovere l'aggiornamento e l'auto-aggiornamento dei docenti rispetto

alle innovazioni introdotte dal D.lgs. 66/2017

                                          Art. 6 - Competenze dei Docenti membri del GLHI

I docenti membri del GLHI come rappresentanti del team insegnanti si 
occupano di:
a) partecipare agli incontri del GLH;

b) informare gli altri colleghi sulle problematiche relative agli alunni con 

disabilità e sulle procedure previste dalla normativa.

Art. 7 – I docenti di sostegno

Gli insegnanti di sostegno si impegnano a:
a) seguire  l’attività  didattica  degli  alunni  a  loro  affidati,  secondo  le
indicazioni del GLHI;
b) partecipare ai consigli di classe nonché agli incontri del GLHI e del GLHO;

c) collaborare ad informare gli altri docenti della classe sulle problematiche

relative agli alunni con disabilità e sulle procedure previste dalla normativa;

d) redigere il PEI in collaborazione con i docenti, i genitori e/o gli operatori

sanitari;

e) favorire  la  condivisione  e  il  monitoraggio  dei  Piani  educativi

individualizzati a livello di Consigli di Classe

f)  compilare una griglia di osservazione iniziale e stendere una relazione

finale;

g) comunicare  alla  funzione strumentale  le  riunioni  con esperti  esterni  e
verbalizzarne il contenuto
h) proporre  ipotesi  di  orario  personale concordate con i  docenti  di  posto
comune e con le figure professionali eventualmente cointeressate al processo
di inclusione

Art. 8 – Competenze dei docenti di sostegno



I docenti, per quanto concerne gli alunni in situazione di handicap, 

devono: 

a) essere informati su tutte le problematiche relative all’alunno in situazione

di handicap;

b) essere informati delle procedure previste dalla normativa;

c) collaborare alla stesura del PEI;

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

attraverso la formulazione di un progetto di vita condiviso con la famiglia.

Art. 9 – I membri del Consiglio di Classe

I docenti membri dei Consigli di Classe 
a) al fine di espletare al meglio l’attività didattica, vengono e si tengono

informati su tutte le problematiche relative all’alunno 

b) vengono e si tengono informati sulle procedure previste dalla normativa
vigente;
c) discutono  ed  approvano  il  percorso  formativo  più  adatto  ai  bisogni

dell’alunno, sia per obiettivi minimi che differenziato, 

d) collaborano alla redazione  del PEI.

I  singoli  docenti  possono  inoltre  segnalare  al  coordinatore  di  classe  e

all’insegnante di sostegno qualsiasi problema inerente l’attività formativa che

coinvolga alunni con handicap o comunque in situazioni di difficoltà.

Art. 10 – I membri non docenti del GLHI

I genitori membri del GLHI esprimono il proprio parere sui diversi aspetti del

servizio offerto e formulano proposte per favorire l’integrazione scolastica degli

alunni  disabili;  forniscono  ai  docenti  tutte  le  informazioni  utili  alla

predisposizione e all'attuazione del PEI

Art. 11 – Composizione del GLHO e modalità operative

Compongono il GLHO relativo al singolo allievo:

a) gli insegnanti della classe;
b) l’insegnante di sostegno della classe;
c) uno o più operatori dell’ASL competente;
d) i genitori dell’alunno;
e) l’assistente all'autonomia ove presente.

Alle riunioni possono partecipare, se ritenuto necessario, un rappresentante dei

servizi socio-assistenziali del comune coinvolto e/o un esperto richiesto dalla



famiglia.  Per l'approvazione del  PEI  è necessario fissare un incontro con gli

esperti della ASL di riferimento.

La  calendarizzazione  degli  incontri  per  l'approvazione  dei  PEI  è  stabilita

dall’ASL,  in  accordo  con  la  Funzione  Strumentale.  Viene  comunicato  ai

coordinatori  di  classe  coinvolti  e  ai  genitori  interessati  il  calendario  degli

incontri (appena disponibile), nonché le eventuali variazioni di date e orario. Di

ogni seduta è redatto apposito verbale a cura dell’insegnante di sostegno. Ogni

GLHO ha il compito di:

a) predisporre il piano educativo individualizzato (PEI);
j) verificare l’attuazione e l’efficacia del PEI ed eventualmente aggiornarlo

alla luce degli sviluppi del percorso educativo

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del ____28.09.2017______

Approvato  dal  Consiglio  d’Istituto  con  delibera  N°___5____

del_____29.09.2017____


