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PROTOCOLLO GLI D'ISTITUTO 
e sottogruppi operativi
L’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum" si propone di potenziare e migliorare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo sempre più efficace alle necessità di taluni alunni che manifestano con continuità o per determinati periodi Bisogni Educativi Speciali.
A tal fine istituisce il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e programma un”Piano Annuale per l’Inclusione” così da  realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, una macrocategoria comprendente in sé tutte le possibili difficoltà educative e di apprendimento degli alunni, ovvero:
	Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77)
	Disturbi evolutivi specifici -DSA- (legge 170/2010- Legge 53/2003)
	Svantaggio socio-culturale e linguistico


 In relazione alle diverse tipologie di alunni con BES presenti nella nostra scuola sono istituiti, altresì, sottogruppi operativi al fine di rendere più produttivo il funzionamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e curare nello specifico le fasi di progettazione, organizzazione e valutazione del processo di inclusività.


STRUTTURA DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

GLI



SOTTOGRUPPI OPERATIVI 









Area alunni stranieri
Gruppo di Lavoro operativo per alunni con Cittadinanza non Italiana (GLACNI)
Area Svantaggio Socioculturale e linguistico
Gruppo di lavoro operativo per BES non certificati e con PDP
(GLO BES n.c)
Area Disturbi Evolutivi
Gruppo di lavoro operativo per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e/o Disturbi Evoluti Specifici  
(GLO DSA/DES)
Area Disabilità
Gruppo di lavoro operativo per l’handicap
per gli alunni con disabilità
(GLHO )













COMPOSIZIONE – COMPITI – FUNZIONI
(GLI DI ISTITUTO e SOTTOGRUPPI OPERATIVI)

                                                                              COMPOSIZIONE GLI
	 Dirigente Scolastico
	Docenti FF.SS. Area 4 e Area 1
	Responsabile del Dipartimento Inclusione S.I. 

Rappresentanti dei docenti per le attività di sostegno componenti il GLHI  
Rappresentanti dei docenti delle classi in cui sono inseriti alunni disabili
Rappresentanti docenti prevalenti/coordinatori di classe in cui sono presenti alunni con DSA/DES 
	Rappresentanti docenti prevalenti/coordinatori di classe/sezione in cui sono presenti alunni con BES nc.
Rappresentanti docenti responsabili di plesso S. Infanzia-Primaria e Sec. di 1° grado dell’I.C. per Alunni con Cittadinanza non Italiana
Rappresentante dei genitori individuato dal Consiglio di Istituto
Rappresentanti dei genitori, componenti il GLHI, degli alunni disabili 
Rappresentanti di Istituzioni ed Enti 
A.S.L. 
Ente Locale
Piano Sociale di Zona
Associazioni del territorio
Psicologa della scuola 
Mediatore culturale






























In caso di necessità integrano la composizione del GLI:
	operatori coinvolti nei progetti formativi degli alunni (assistenti alla comunicazione e all’autonomia, referenti dei Centri di Riabilitazione, OSA, ecc).

Il GLI di Istituto è convocato e presieduto dal D.S. o da un docente espressamente delegato.

Compiti e funzioni GLI

	rilevazione dei bisogni educativi speciali presenti nella scuola, tramite verifiche, specifici indicatori per la valutazione e strumenti operativi

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi già posti in essere e predisposizione di ulteriori piani di intervento anche in funzione di azioni organizzative in rete tra le scuole per la diffusione delle metodologie, dei metodi, delle strategie in atto e per l’uso delle risorse condivise 
analisi delle criticità e dei punti di forza e degli interventi di inclusione scolastica per formulare un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusione
organizzazione e conduzione di focus e confronto sui casi
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e le metodologie di gestione delle classi 
rilevazione, monitoraggio, valutazione del livello di inclusività della scuola
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi, in seduta dedicata, sulla base delle effettive esigenze tradotte nei PEI/PDP
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione(PAI) riferito a tutti gli alunni con BES che frequentano l’Istituto
supporto al Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano Annuale per I' Inclusione 
interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).
formulazione proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti e dei genitori sulla base di esigenze emerse;
cura dei rapporti col Centro Territoriale per l’Inclusione e i servizi di Zona sociali e sanitari per attivare progetti di prevenzione del disagio;
proposta acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli alunni con disabilità e DSA;
definizione linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con BES dell’Istituto da inserire nel PTOF.
L'azione del Gruppo di lavoro per l’Inclusione in forma ristretta/ tecnica è riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale/ valutativo e consultivo
Competenze di tipo organizzativo: 
Gestione delle risorse personali (utilizzo delle competenze dei docenti, pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici, reperimento di specialisti e consulenze esterne, ecc ...) 
Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori disabili
Gestione e reperimento 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 ...)
Competenze di tipo progettuale e valutativo:  
Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola
Progetti specifici per la disabilità, in relazione alle tipologie  
Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale
Competenze di tipo consultivo: 
Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche disabilità) 
Assunzione di iniziative di confronto interistituzionale nel corso dell'anno
 Assunzione di iniziative di documentazione e costituzione di banche dati
Collaborazione per la redazione del P.D.F.  
Collaborazione per l’elaborazione e la verifica dei P.E.I. e dei PDP


Il GLI nello specifico cura le diverse fasi del processo di inclusione degli alunni con BES, ovvero:

Progettazione didattico-educativa
Organizzazione degli interventi
Valutazione dei risultati raggiunti

Progettazione

Nella fase di progettazione il GLI definisce i criteri per l’elaborazione dei P.E.I per gli alunni con disabilità, e dei PDP (Piani Didattici Personalizzati) per tutti gli altri alunni con Bes certificati e non certificati (con il consenso della famiglia). 
Per quanto riguarda gli alunni in situazioni di disabilità o con DSA fanno fede le relative certificazioni per stilare il piano di intervento. Nei casi di alunni che presentano disagio relazionale e di apprendimento o ancora di alunni in situazioni di svantaggio socio-culturale e linguistico, spetta ai Consigli di classe/team docenti, di indicare l’adozione di percorsi individualizzati e personalizzati ed eventualmente di misure compensative e dispensative, stilando apposito PDP, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia, così come avviene per gli alunni con BES certificati. Il Consiglio di Classe o il team di docenti in questi casi motiva opportunamente verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 
Il PDP in cui delineare il percorso individualizzato o personalizzato da intraprendere, avrà lo scopo di definire, monitorare documentare, secondo un’elaborazione collegiale, le strategie di intervento e i criteri di valutazione più idonei.

Organizzazione

Nella scelta di soluzioni organizzative efficaci, che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi di inclusione, è potenziato il ricorso a strategie quali:
	riorganizzazione orario docenti
	apprendimento cooperativo
	attività laboratoriali, di accoglienza, di continuità
	reperimento di risorse materiali

collaborazioni risorse esterne istituzionali ed informali

Valutazione

Nella fase di valutazione il GLI rileva, monitora e valuta l’assetto organizzativo e il livello di inclusività raggiunto dalla scuola.

































SOTTOGRUPPI OPERATIVI
(AREA DISABILITÀ: GLHO)


Composizione GLHO 
Scuole infanzia/primaria/secondaria I grado
Scuola secondaria di primo grado
 Docenti incaricati di funzione strumentale Area 4 in qualità di referenti
Docenti di sostegno
Docenti curricolari coordinatori/prevalenti delle classi/sezioni con alunni disabili
Genitori
Operatori sanitari  componenti UOMI  
Operatori Centri di riabilitazione
Assistenti educatori, assistenti ad personam o altri operatori che ne abbiano titolo
 




(GLO DSA/DES)




















 Compiti e funzioni
I GLH operativi per singole sezioni o classi curano il percorso formativo di ogni alunno disabile.
Si riuniscono almeno tre volte l’anno per procedere all’analisi della situazione relativa all’alunno, per programmare le azioni da intraprendere, valutare quelle intraprese e il loro esito e formulare proposte migliorative. Di ogni riunione va redatto apposito verbale. Gli esiti degli incontri sono oggetto di relazione sull’andamento generale del processo di inclusione e di valutazione da parte del GLHI, che si adopera di volta in volta per attivare le misure necessarie ad affrontare efficacemente le problematiche emerse.
Il gruppo si occupa di:
	 predisporre i Profili Dinamici Funzionali (PDF)che indicano il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)
	 elaborare i Piani Educativi Individualizzati (PEI) secondo il modello dell’ICF.

Il PEI approfondisce in stretta continuità con il PDF gli aspetti di programmazione didattica – educativa – riabilitativa e di socializzazione per l’anno scolastico in corso. La compilazione inizia in parallelo a quella della programmazione della classe; contiene la descrizione degli interventi integrati (educativi, didattici, assistenziali e riabilitativi) predisposti per l’alunno sulla base del PDF e dell’osservazione effettuata, con indicazione dei tempi e dei collegamenti ad attività extrascolastiche. Viene redatto dai docenti, con la collaborazione della famiglia e degli specialisti che seguono l’alunno entro la metà del mese di novembre. Esso va rinnovato annualmente.
In occasione del primo incontro del GLH operativo il PEI viene condiviso con la famiglia.
Esso viene formulato nell’ottica dell’inclusione scolastica e prevede il potenziamento di quelle strategie di apprendimento condivise nella classe o sezione di appartenenza, fondate anche sullo scambio di gruppi di alunni nella dimensione delle classi aperte. Nel PEI, inoltre, viene prevista la partecipazione degli alunni con disabilità a progetti specifici programmati dall’istituzione con riferimento alla specificità dei bisogni rilevati. I docenti di sostegno, inoltre, adottano la Scheda di Valutazione iniziale e finale relativa alle seguenti aree:
	area cognitiva e dell’apprendimento

area del linguaggio e della comunicazione
area affettivo-relazionale 
	area senso-motoria
area dell’autonomia personale 
	aree di vita principali –autonomia sociale



AREA DISTURBI EVOLUTIVI

Composizione GLO per DSA
 
Scuole primaria/secondaria I grado
Scuola secondaria di primo grado
 Docenti incaricati di funzione strumentale Area 4 in qualità di referenti
Docenti coordinatori/prevalenti delle classi ove presenti alunni con DSA/DES
Genitori
Altri operatori che ne abbiano titolo



















Compiti e funzioni
I gruppi di lavoro operativi curano nelle diverse fasi il percorso formativo di ciascun alunno con DSA o con Disturbi Evolutivi Specifici (DES).
Ciascun gruppo si riunisce almeno tre volte l’anno per procedere all’analisi della situazione corrente relativa all’alunno, per programmare le azioni da intraprendere, quelle intraprese e il loro esito, e formulare eventuali proposte migliorative. I Consigli di Classe/Interclasse si attivano per affrontare efficacemente le problematiche emerse. 
Di ogni incontro va redatto apposito verbale. Gli esiti degli incontri sono oggetto di relazione sull’andamento generale del processo di inclusione e di valutazione da parte del GLI, che si adopera di volta in volta per attivare le misure necessarie ad affrontare efficacemente le problematiche emerse.

ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA, DEI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEI DOCENTI DI CLASSE
La diagnosi va aggiornata nel passaggio da un ordine di scuola all’altro e non deve risalire a più di 3 anni (controllo del coordinatore di classe / del docente di classe in segreteria didattica).
Ai docenti compete, in raccordo con la famiglia, l’elaborazione del PDP dove sono elencate anche tutte le misure compensative e dispensative, che il consiglio di classe/interclasse decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritiene opportuno utilizzare.
In riferimento a questi ultimi, si prevede il potenziamento delle strategie di apprendimento condiviso nella classe di appartenenza, fondate sul lavoro di gruppo (cooperative learning), anche a classi aperte; nel PDP, inoltre, viene prevista la partecipazione degli alunni con DSA a progetti specifici.
Nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte, a cura di ciascun docente di riferimento degli alunni con DSA e/o con disturbi evolutivi specifici, le modalità e tempi delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo.

Per gli alunni con DSA è previsto un apposito Protocollo per l’accoglienza iniziale ed in itinere che ha lo scopo di facilitare il processo di inclusione di tali alunni. 












AREA SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE E LINGUISTICO
Composizione GLO per BES nc
Scuole infanzia/ primaria/secondaria I grado
Scuola secondaria di primo grado
 Docenti incaricati di funzione strumentale Area 4 in qualità di referenti
Docenti coordinatori/prevalenti delle classi/sezioni ove presenti alunni con BES nc
Genitori
Altri operatori che ne abbiano titolo
 













Compiti e funzioni
I gruppi di lavoro operativi curano nelle diverse fasi il percorso formativo di ciascun alunno con Bisogni Educativi Speciali nc.
Ciascun gruppo si riunisce almeno tre volte l’anno per procedere all’analisi della situazione corrente relativa all’alunno, per programmare le azioni da intraprendere, per valutare quelle intraprese e il loro esito, con eventuali proposte migliorative.
Di ogni incontro va redatto apposito verbale. Gli esiti degli incontri sono oggetto di relazione sull’andamento generale del processo di inclusione e di valutazione da parte del GLI, che si adopera di volta in volta per attivare le misure necessarie ad affrontare efficacemente le problematiche emerse.
 I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si attivano per affrontare efficacemente le problematiche emerse. 
 In merito al Piano Didattico personalizzato per gli alunni con BES nc, soltanto quando nell’ambito del consiglio di classe o del team docenti si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici, questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione del documento con l’eventuale adozione di strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche e l’attivazione di percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento.

AREA ALUNNI STRANIERI
Composizione GLACNI
Scuole infanzia/ primaria/secondaria I grado
Scuola secondaria di primo grado
 Docenti incaricati di funzione strumentale Area 4 in qualità di referenti
Docenti Responsabili di plesso
 Genitori
Mediatore culturale

 













Compiti e funzioni
Il gruppo di lavoro per alunni con cittadinanza non italiana si occupa globalmente del percorso di apprendimento di tali alunni presenti, in numero consistente, nel nostro Istituto e si adopera per predisporre le misure necessarie al fine di garantire la piena inclusione degli alunni stranieri nelle attività dell’Istituto.
Di ogni incontro va redatto apposito verbale. Gli esiti degli incontri sono oggetto di relazione sull’andamento generale del processo di inclusione e di valutazione da parte del GLI, che si adopera di volta in volta per attivare le misure necessarie ad affrontare efficacemente le problematiche emerse.
Al GLACNI compete inoltre:
	la raccolta dati e il monitoraggio della situazione degli alunni stranieri nell’Istituto;
	focus e/confronto sui casi;
	analisi modalità di accoglienza e di inclusione degli alunni stranieri;

verifica intermedia e finale delle azioni poste in essere;
	implementazione del Protocollo di Accoglienza;
	formulazione proposte migliorative.

Per gli alunni stranieri è, infatti, previsto un apposito Protocollo di accoglienza che ha lo scopo di facilitare il processo di inclusione di tali alunni. Detto protocollo è disponibile sul sito web dell’istituto nelle seguenti lingue:
- Albanese
- Arabo
- Francese
- Inglese
- Macedone
- Rumeno
- Russo/Ucraino


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                                              Dott.ssa Enrica Paolino


