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Prot. n  4712/01  Sant’Antimo, 11 giugno 2021 
 
 
 

A tutti i docenti 
dell’Istituto 
Alla DSGA 

All’Albo 
Al Sito-Web 

 
 

COMUNICAZIONE N. 136 
 

Oggetto: Modelli di verbale GLO 
 

In vista degli incontri dei Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione, programmati secondo 
il calendario allegato (ALLEGATO 1), si inoltra a tutti i docenti il modello di Verbale da 
utilizzare per tali incontri, con la relativa scheda (ALLEGATO 2). 
 
A tal proposito si raccomanda il puntuale rispetto dei punti all’OdG, avendo cura, in fase di 
verifica annuale, di riportare con precisione gli obiettivi conseguiti e gli esiti raggiunti, 
nonché l’efficacia delle attività, metodologie e strategie utilizzate. La pertinenza del futuro 
PEI, da progettare nei GLO di inizio anno, dipende esclusivamente dalle informazioni che 
verranno fornite in sede di compilazione della sezione 11 dei nuovi PEI. Maggiore sarà 
l’accuratezza di delle informazioni, maggiore sarà la garanzia di adeguatezza del futuro 
PEI. 
Si richiama a tal proposito, quanto definito dal Decreto n. 40 del 13 gennaio 2021 circa la 
compilazione del nuovo PEI: 

Innanzitutto, è richiamato il principio della corresponsabilità educativa che 
comporta, ai fini dell’inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l’alunno con 
disabilità è preso in carico dall’intero team/consiglio di classe; dall’altro, il 
docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l’intero ambiente di 
apprendimento. Nel richiamare tutte le plurime e univoche indicazioni in merito, 
mi limito a una prassi a volte trascurata: la documentazione dell’alunno è nella 
piena disponibilità dei docenti. Ciò riguarda anche il docente la cui presenza 
nella classe (comune o a maggior ragione di sostegno) sia episodica. 

Gli incontri dei GLO, in assenza del Dirigente Scolastico, saranno presieduti dai 
coordinatori di classe. Si ricorda a tal proposito che: 

1. Il GLO è composto da tutti i docenti del Consiglio di classe, dai genitori dell’alunno e 
dai rappresentanti dell’ASL e, se richiesto, anche dagli Assistenti sociali del 
Comune. Se già nominati, ne fanno parte anche gli Assistenti educativi/alla 
comunicazione e il personale ATA (collaboratore scolastico); 

2. I coordinatori di classe dovranno convocare i genitori a presenziare i GLO secondo 
il calendario allegato; 

3. Si raccomanda a tutti i presenti di firmare. Nel caso i genitori siano assenti, saranno 
convocati dal coordinatore per apporre la firma sotto la Scheda da allegare al 
Verbale. 

 



 
AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 
 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva” POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655 

 

Nella sezione 11 del nuovo PEI, dunque, dovranno essere indicate anche le necessarie 
risorse professionali richieste per garantire la piena inclusione. Tali risorse che il GLO 
dovrà indicare riguardano non solo le ore di sostegno “alla classe”, ma anche le risorse 
relative all’Assistenza (materiale ed educativa) per garantire una più piena partecipazione 
alla vita scolastica e l’apprendimento dei DA. A tal proposito si richiama ancora il citato 
decreto 40/21: 

In secondo luogo, una delle maggiori novità è rappresentata dalla diversa 
modulazione nell’attribuzione delle risorse professionali e dalla necessità di 
valorizzare tutte le professionalità presenti. Si passa, nei fatti, a una 
quadripartizione delle possibili attribuzioni, e a una correlazione tra risorse e 
disabilità specifica, sciogliendo l’erronea semplificazione meramente 
quantitativa. Anche in questo caso, per fare un solo esempio, è rotto il rapporto 
sinallagmatico gravità/rapporto 1:1, perché la domanda corretta, e la 
conseguente risposta da dare, è fondata sulla “tipologia” di gravità e sulle 
risorse professionali adatte a compensare “quel” tipo di gravità, a partire dagli 
stessi curriculum dei docenti del consiglio di classe.. 

 
L’allegato verbale, quindi, prevede la compilazione di una Scheda che riporta 
integralmente la sezione 11 del PEI. Essa dovrà essere allegata al successivo Pei del 
prossimo anno in quanto ne costituisce il punto di partenza. Copia digitale della scheda 
dovrà essere quindi inviata a inclusione@romeocammisa.it, per consentire sia 
l’archiviazione digitale sia la formulazione dell’Organico dei docenti di sostegno e le 
richieste di Assistenti che il Dirigente dovrà inoltrare agli organi competenti.  
Si confida nella collaborazione di tutti. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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