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 Circolare n.30           

• A tutti i docenti dell’Istituto 

• Agli Atti  

  Oggetto: composizione del GLO (Gruppo Operativo per Inclusione), incontri con la 
Neuropsichiatria e documenti. 

In parziale rettifica di quanto esposto in Collegio docenti si precisa quanto segue:          

a)  I GLO sono composti: 
 

•   dal dirigente scolastico, o un suo delegato, che presiede; 

•  dal team docenti contitolari (per la scuola dell’infanzia e primaria); 

•  dal consiglio di classe di scuola secondaria; 

•  dall’insegnante specializzato per il sostegno didattico contitolare della classe; 

•  dai genitori dell’alunno con disabilità o da chi esercita la responsabilità   genitoriale; 

•  rappresentanti dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’Azienda Sanitaria 

Locale (ASL) di residenza dell’alunno con disabilità; 

•  dalle figure professionali specifiche interne all’istituzione scolastica che interagiscono 

con la classe e con l’alunno con disabilità (docenti referenti per le attività di inclusione 

o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI, ecc.) 

•  le figure professionali specifiche esterne che interagiscono con la classe e con l’alunno 

con disabilità; 

     
 Pertanto tutti i docenti che hanno nella classe l’alunno con L. 104 sono tenuti alla 

partecipazione al GLO (tra cui gli Incontri con la neuropsichiatria). 

 
b) ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione non spetta alcun 

compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro 
emolumento. Pertanto le attività rientrano nelle normali attività della funzione 
docente (DL n.66 del 2017). 

 

In Area Inclusione del sito troverete i documenti relativi al PEI suddivisi per ordine di 

scuola e i modelli da utilizzare per i verbali (verifica iniziale, intermedia e finale ) del 

GLO. 

 La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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