
Regolamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto (GLI) 

FONTI NORMATIVE RELATIVE AL GLI 
 

Circolare Ministeriale n° 8 del 6 marzo 2013 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di 
lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES (alunni 
con disabilità, alunni DSA, alunni di lingua nativa non italiana o altri BES). Tale Gruppo di 
lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e 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;  

- 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 Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

ORGANIZZAZIONE DEL GLI 

All’inizio dell’anno scolastico il GLI dovrà dotarsi di un regolamento che ne definisca: 

1. Composizione; 
2. Azione (finalità e competenze); 
3. Modalità di convocazione; 
4. Validità e tempi; 
5. Modalità di svolgimento delle sedute e di deliberazione.  
 

Il regolamento del GLI, deliberato dagli Organi Collegiali competenti, sarà parte integrante del POF.  

REGOLAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE DI ISTITUTO (GLI) 

1. COMPOSIZIONE 

Fanno parte del Gruppo di Lavoro:     

• Il Dirigente Scolastico che presiede e ha l’iniziativa della convocazione. 
• La funzione strumentale disagio che ha le seguenti mansioni:  
- Coordinare le attività del gruppo (su delega del DS);  
- Monitorare i lavori di gruppo; 
- Tenere i contatti interni ed esterni alla scuola;  
- Presiedere su delega del Dirigente Scolastico (in questo caso individua tra i docenti un 
verbalizzatore);  
- Raccogliere e trasmettere dati e materiali relativi all’attività di sostegno (verbali riunioni, 
circolari, corsi di formazione/aggiornamento ecc.) in formato cartaceo e/o multimediale; 



- Supportare i colleghi nella compilazione dei documenti, nella stesura dei PEI, nel seguire le 
procedure di integrazione. 
• Il referente per gli interventi di supporto per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, se 
nominato (cfr. L 170/2010, DM 12/07/2011 e relative linee guida).     
• Il referente per le azioni di contrasto al disagio scolastico, se nominato (cfr. DGRV n. 
2416/2008 e successivo protocollo d’Intesa allegato alla DGRV 3898/2008). 
• Il referente per il coordinamento delle azioni per alunni con Bisogni Educativi Speciali, se 
nominato (cfr. Direttiva del 27/12/2012 e CM n. 8 del 6/03/2013) 
• I docenti di sostegno. 
• La funzione strumentale Intercultura. 
• Tre rappresentanti dei genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali indicati dal Consiglio 
di Istituto 
• Un rappresentante Usl che sarà indicato dalla direzione competente. 
• Un rappresentante dell’amministrazione locale. 
• Un rappresentante della cooperativa che fornisce gli assistenti ad personam.  
 
La partecipazione è aperta anche ad altri insegnanti interessati e ad esperti invitati su richiesta. Alle 
riunioni possono assistere anche i genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

2. AZIONE (FINALITÀ E COMPETENZE) 

Finalità del GLI:  

- presiedere alla programmazione generale dell’inclusione scolastica; 

- collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato. 

Schematicamente l’azione del GLI può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, 
progettuale, valutativo e consultivo.  

Competenze di tipo organizzativo: 
 
- Analisi della situazione complessiva nell’ambito dei plessi di competenza (numero alunni in 
situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte, numero alunni con DSA). 

- Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori con disabilità. 

- Analisi e gestione delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o 
centri di documentazione, ecc.) 

- Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente 
riconosciute, ecc).  

- Predisposizione del calendario degli incontri annuali.  

- Indicazioni generali per la strutturazione di piani di lavoro e linee organizzative generali per i 
Consigli di Classe. 

- Cura delle comunicazioni e degli aggiornamenti all’interno del gruppo e della trasmissione di dati 
e materiali ai docenti e alla Segreteria, secondo modalità da concordare con i diversi soggetti 
coinvolti (preferibilmente e-mail). 

- Cura dei rapporti con enti ed istituzioni esterne all’Istituto. 

Competenze di tipo progettuale e valutativo:    

- Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola. 



- Indicazioni per la formulazione da parte dei consigli di classe di progetti specifici per gli alunni con 
bisogni educativi speciali, in relazione alle tipologie. 

- Formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento, anche nell’ottica di prevedere corsi 
di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, degli Enti locali, impegnati in piani educativi 
e di recupero individualizzati. 

- Supporto a progetti proposti da docenti, gruppi di lavoro o consigli di classe interni alla scuola che 

si trovino a diretto contatto con alunni con bisogni educativi speciali. 
 
- Proposte di progetti per l’aggiornamento del personale (ritenuti utili in base all’analisi dei bisogni), 
anche in una prospettiva interistituzionale. 

- Monitoraggio e verifica della qualità dell’inclusione. 

- Azione di consulenza per eventuali acquisti (libri, software ecc.).  

- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 
da redigere al termine di ogni anno scolastico. 

 

Competenze di tipo consultivo 
 

- Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti.  

I docenti curricolari trovano nel GLI un supporto per la risoluzione di eventuali problematiche relative 
agli alunni con bisogni educativi speciali (difficoltà di gestione, comportamenti inadeguati, difficoltà 
relazionali e/o didattiche riferibili sia al contesto classe che al singolo docente).  

- Valutazione di proposte ed iniziative di confronto interistituzionale nel corso dell’anno. 

- Collaborazione per la redazione del PDF, del PEI, del PDP, delle programmazioni e dei vari 

documenti.  
 

3. MODALITÀ DI CONVOCAZIONE 

Il DS convoca ciascun componente del GLI con comunicazione individuale recante la data, l’orario 
e l’ordine del giorno. Di ogni seduta viene redatto un verbale. 

4. VALIDITÀ E TEMPI 

Il GLI ha validità annuale; pertanto viene rinnovato ogni anno scolastico.  

Il GLI viene convocato dal DS tre volte nel corso dell’anno scolastico, preferibilmente all’inizio 
(novembre/dicembre), a metà (febbraio/marzo) e a fine anno (giugno). 
 

 All’inizio dell’anno scolastico, ad avvenute elezioni dei rappresentanti di genitori e studenti negli 
organi collegiali. Ordinariamente la prima riunione avrà lo scopo di:  
- Verificare l’idoneità della composizione; 
- Illustrare ai nuovi membri compiti e regolamento del gruppo di lavoro;  
- Procedere all’analisi della situazione;  
- Individuare eventuali criticità generali o specifiche su cui elaborare un progetto di intervento 
compatibile con le competenze del gruppo;   
- Monitoraggio della strumentazione necessaria per la realizzazione dei progetti ed 
indicazione di eventuali acquisti a supporto degli stessi; 
- Definire un calendario di massima delle attività. 
 



 Nel corso dell’anno scolastico per: 
- Monitorare le attività programmate; 
- Operare eventuali aggiustamenti e/o integrazioni; 
- Recepire eventuali richieste o esigenze specifiche emerse durante la prima parte dell’anno 
e formulare proposte di intervento.   
 

 A fine anno scolastico per:  
- Verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi e analizzare le eventuali cause di 
mancata o parziale realizzazione; 
- Analizzare la situazione nella prospettiva del successivo anno scolastico (nuovi iscritti, 
passaggi di ordine di scuola, continuità didattica ecc.) per organizzare accoglienza e continuità;  
- Formulare un documento di sintesi sulle situazioni di criticità ancora in essere e sullo stato 
di avanzamento degli interventi.  
 
 
 
 
N.B. Il numero proposto di incontri è puramente indicativo, utile a scandire l’anno scolastico e a 
facilitare la fase di avvio delle attività, predisponendo le linee guida fin dalla fine dell’anno scolastico 
precedente.   

 

 


