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REGOLAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
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Delibera n. 18 del Collegio Docenti del 5/10/2021
Delibera n. 32 del CONSIGLIO D’ISTITUTO del 29/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 104/1992, art.15 comma 2;
VISTA la Legge 170/2010;
VISTA la Circolare Ministeriale n.8 del 06/03/2013;
VISTO il D.Lgs. 66 del 13 aprile 2017;
VISTO il D.Lgs. 96 del 07 agosto 2019;
DECRETA
Art 1 -La costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) per l’a.s. 2021/2022
Presso l’Istituto Caterina Caniana viene costituito, conformemente all’art. 15 comma 2 della legge
quadro 5/02/1992 n.104 e alla successiva normativa di riferimento, il Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione, il cui compito, oltre a quello di collaborare 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.
Art. 2 - Composizione GLI
• Dirigente Scolastico
• Funzione Strumentale DSA BES e alunni stranieri
• Funzione Strumentale D.A.
• docenti di sostegno
• docenti curricolari
• specialista del Servizio di Neuropsichiatria infantile
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del
supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle
associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione
scolastica.
Art.3- Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolgerà le seguenti funzioni:
• Rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nell’Istituto;
• Coordinamento/distribuzione delle risorse presenti a Scuola;
• Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici posti in essere e predisposizione di
ulteriori piani di intervento;
• Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione dei
singoli alunni e delle classi;
• Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della Scuola;
• Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO (Gruppo di Lavoro Operativo);
• Revisione/aggiornamento del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.);
• Collaborazione con il GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale).
Art. 4 – Riunioni
Il GLI si riunisce in:
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• Seduta plenaria normale (con la partecipazione completa dei membri); almeno due volte l'anno
per programmazione entro il mese di settembre e per valutazione e approvazione del PAI a fine anno;
• In seduta plenaria ristretta (con la sola presenza degli insegnanti e del Dirigente);
• In seduta plenaria dedicata (con la partecipazione dei genitori, degli insegnati di sostegno e del
personale esterno che si occupa di un particolare alunno)
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Art. 5 - Convocazione e presidenza
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e sono presiedute da quest’ultimo o
dall’insegnante funzione strumentale per l’inclusione, su delega del Dirigente Scolastico.
La mancata designazione o l’assenza di uno o più componenti non preclude la possibilità
d’insediamento e di funzionamento del gruppo.
E’ considerata valida la seduta e le eventuali operazioni di voto se presente almeno un rappresentante
per ogni categoria.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti
Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.
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