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All’Albo web

Oggetto: Decreto  costituzione GLH d’Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la C.M. n. 258 del 22 settembre 1983 – Indicazioni di linee d’intesa tra scuola, EE.LL. e 
AA.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.;
VISTA la Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 (art. 15 comma 2);
VISTO  il Decreto Ministeriale 26 giugno 1992 n.256. (Criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro 
provinciali interistituzionali a nomina del provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 15 della legge‐
quadro 5 febbraio 1992, n. 104 , sull'assistenza, l'integrazione sociale e i dirit delle persone 
handicappate)
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art.317, comma 2). 

DECRETA 

Art. 1 E' costituito il gruppo di lavoro per l'handicap di Istituto con compiti di coordinamento e di 
indirizzo in ordine alle tematiche dell'integrazione degli allievi in situazione di handicap nelle 
scuole dell'Istituto comprensivo di Certosa di Pavia ; 

Art. 2 Il Gruppo di lavoro è costituito come segue: 
 Il dirigente scolastico: Dott.ssa Lorena Annovazzi
 La docente funzione strumentale per l’integrazione : Prof.ssa Muscaritolo Adele 
 Un rappresentante dei Docenti  dell’Istituto: 
Cremona Anna 
Caserta Maria
 I rappresentanti dei Docenti di sostegno operanti nell'Istituto: 
Alcindoro Pasqua Lisa
Biondi M. Rosaria
Amati Carmela
Cosi  M.Angela
  I rappresentanti dei genitori degli alunni in situazione di handicap: 
Rondinelli Samanta  ( scuola primaria)
Boi Giovanna (scuola secondaria)
 Un rappresentante dell’ASP – neuropsichiatria infantile 
  Un rappresentante dell’Ente Locale ‐ Salute, Servizi sociali.

Art. 2 CONVOCAZIONE E PRESIDENZA 
 Il gruppo di lavoro è presieduto  dal Dirigente Scolastico, che convoca le riunioni.
Le riunioni avranno cadenza , di norma,  quadrimestrale.
Il GLH d’Istituto si riunisce in  seduta plenaria dei diversi ordini.
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Possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche esperti esterni che si occupano di disabilità
e/o personale interno all’istituto . 

Il GLH si riunisce anche in seduta ristretta . Il Ds può delegare a presiedere  il coordinatore del 
Sostegno per la seduta ristretta

L’ordine del giorno determinerà la composizione e il tipo di riunione del GLH a insindacabile 
giudizio del Dirigente Scolastico. 
Di ogni seduta viene redatto apposito verbale da un segretario nominato tra i docenti della scuola 
presenti alla seduta. 

Il GLH ha durata annuale.

Art.3 COMPETENZE. 

Il GLH, in seduta plenaria   ha il compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione 
previste dal piano educativo individualizzato”. 

In generale, esso interviene per: 
  analizzare la situazione complessiva (numero degli alunni disabili, tipologia delle disabilità, 

classi coinvolte); 
  rilevare e analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali; 
 proporre modalità di acquisizione di risorse per l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi 

e materiale didatco destinato agli alunni diversamente abili, che siano pertinenti alle 
necessità desunte dai PEI di ciascun alunno. 

 predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei singoli Gruppi “operativi”; 
  verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto e riflettere sugli esiti delle 

verifiche con adeguati strumenti di validazione; 
 formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, anche 

in forma cooperativa e collaborativa con le ASL e gli Enti Locali. 

Il GLH in seduta ristretta, (rif. art. 15 comma 2 legge 104/92)si occupa di: 
 favorire esperienze di collaborazione formative in rete (Scuole‐Associazioni‐Enti locali);
 rendere più efficace l’interazione all’interno del Consiglio di Classe nella realizzazione dei PEI; 
 promuovere scambi di esperienze con associazioni che si occupano delle persone 

diversamente abili;  
 favorire la “continuità”; 
 formulare richieste per l’eventuale acquisto di attrezzature particolari, sussidi scolastici,
 tenere i  contat con i centri di riabilitazione, con l’ASL, con altri enti territoriali;  
 definire i criteri generali che i consigli di classe devonodevono seguire per la programmazione

stabilita per l’alunno, tempi e procedure;
 proporre al Dirigente Scolastico i criteri di monitoraggio e/o otmizzazione delle procedure e 

dell’organizzazione scolastica;  
 proporre al Dirigente Scolastico i criteri di verifica e monitoraggio relativamente alla 

congruità e completezza della documentazione scolastica ai fini dell’integrazione e del 
diritto allo studio;  

 proporre al Dirigente Scolastico il quadro riassuntivo generale della richiesta di organico dei 
docenti di sostegno e del personale educativo sulla base dei singoli PEI predisposti dai 
consigli di classe o GLH operativi di classe.

Il  GLH operativo o consiglio di classe dedicato ha la responsabilità collegiale dell’inclusione 
dell’alunno D.A e si occupa di:  

 predisporre , monitorare, verificare il PEI;  



 attuare tutte le strategie didatche necessarie all’apprendimento dell’alunno;
 utilizzare tutte le opportunità relative alla flessibilità oraria, della modularità delle classi 

aperte ecc., per favorire l’inclusione dell’alunno;  
 valutare le prove scritto‐grafiche ed orali dell’alunno in modo equipollente o differenziato, a

seconda dei singoli casi e delle singole situazioni, secondo i dettami normativi
 tenere i  contat con i centri di riabilitazione, con l’ASL, con altri enti territoriali. 

Art. 4 PUBBLICAZIONE ATTI
Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto ed inviato ai componenti.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Lorena Annovazzi
Firma autografa ai sensi del d.lgs. 39/93 – art.3, comma 2° 


