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Oggetto: Adempimenti annuali Alunni con disabilità a.s. 2019/2020. 
 
 Al fine di rendere omogenee le procedure di stesura dei documenti di programmazione individualizzata e 
verifica relativa agli alunni con disabilità certificata, si comunica quanto segue: 
 
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 
Tenendo conto delle specificità dell’allievo tramite la Diagnosi Funzionale (DF) e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 
(vedi sotto per la sua elaborazione), il PEI deve costituire un documento orientato a costruire un ”Progetto di vita” 
riguardante la crescita personale e sociale dell’alunno con disabilità. 
L’intervento formativo scolastico sarà, dunque, finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno con disabilità, in 
rapporto alle sue potenzialità, attraverso una progressione di traguardi, anche minimi, obiettivi di autonomia, di 
acquisizione di competenze e abilità cognitive, comunicative ed espressive e di abilità operative, utilizzando anche 
metodologie e strumenti differenziati e diversificati. Gli interventi specifici dovranno essere attuati in modo integrato 
con l’azione degli Enti Locali, dell’ASL e delle famiglie. 
 
 
Il PEI deve essere elaborato su apposita modulistica. 
Nella prima parte della modulistica predisposta per la stesura del PEI vengono riportati i dati dell’allievo (dati 
personali, codici disabilità, esistenza deroga, farmaci, ausili e protesi per l’autonomia, ecc.), i nomi e il numero delle 
ore delle risorse umane coinvolte nel processo di inclusione (Docenti di sostegno, Docenti curricolari, OEPAC, 
Assistente alla comunicazione, ecc.) e le altre componenti costituenti il GLHO.  
Nella parte “Aree di Osservazione” è prevista la compilazione sintetica con quantificazione delle criticità delle 
categorie studiate e già evidenziate e annotate nel Profilo Dinamico Funzionale elaborato utilizzando le Griglie 
Osservazione Aree o materiale equivalente. 
Nella parte “Scheda di pianificazione degli interventi relativa all’Area …” sono individuati il focus degli obiettivi, 
gli interventi, i facilitatori, gli strumenti, le modalità di verifica, i tempi e chi attua gli interventi (Scuola, Famiglia, ASL, 
ecc.). 
Infine negli allegati sono individuati gli strumenti compensativi e le misure dispensative. 
  
Il PEI deve essere redatto dai docenti di sostegno e curriculari, dagli operatori socio-sanitari e dai genitori dell’alunno. 
In sede di GLHO verrà approvato da tutti i suoi componenti. 
Ha carattere flessibile, dunque, può essere modificato in relazione alle risposte che l’alunno sarà in grado di dare in 
itinere.  Dovrà essere redatto entro il mese di novembre e depositato agli atti della Scuola.                                                         
Il PEI, poiché contiene dati sensibili riguardo alla privacy, non potrà, per alcun motivo, uscire dal luogo dov’è 
custodito, se non previa autorizzazione del DS e in seguito a richiesta formale, che ne includa esplicitamente le 
motivazioni.    
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PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) 
 
L’osservazione dell’alunno dovrà essere effettuata nei mesi di settembre e ottobre e si concretizzerà con la stesura 
del documento “Profilo Dinamico Funzionale” (PDF), in cui sarà descritto l’allievo con le sue caratteristiche fisiche, 
psichiche e sociali. Il documento dovrà evidenziare le potenzialità e le criticità nelle diverse aree per poter 
programmare l’intervento educativo-didattico. Il docente di sostegno reperirà informazioni utili da colloqui con la 
famiglia, tramite lettura di documenti esistenti (Certificati medici, Diagnosi Funzionale, PEI, Verbali GLHO), da 
osservazioni sistematiche in classe e dalla compilazione delle “Griglie di Osservazione Aree” o materiale equivalente, 
specifico per le minorazioni sensoriali, per allievi della Scuola d’Infanzia e per gli allievi con ritardo cognitivo grave e 
profondo. Il documento predisposto dai docenti di sostegno e di classe sarà presentato in sede di GLHO per essere 
condiviso dagli operatori socio-sanitari e dalla famiglia. 
 
GLHO   
E’ un’equipe di lavoro composta dal DS o da un suo delegato, dai docenti curricolari e di sostegno della classe in cui è 
inserito l’alunno, dall’assistente educatore (OEPAC), se assegnato, dagli operatori dell’ASL che hanno in carico 
l’alunno, dai genitori o facenti funzione e da ogni altra figura significativa che operi nei confronti dell’alunno. 
  
ADEMPIMENTI: 
- Si riunisce almeno 2 volte l’anno. 
-Interviene nella progettazione e verifica del PEI che sottoscrive firmando il verbale del GLHO, durante il quale 
vengono concordate congiuntamente le linee guida del documento e sue modifiche.  
- Indica al GLI le risorse umane (ore di docente di sostegno ed OEPAC) necessarie per il processo inclusivo 
dell’allievo, da presentare all’USR e Enti territoriali per il successivo anno scolastico. Tali risorse verranno 
puntualmente riportate nel verbale del GLHO. 
 
VERBALE GLHO 
 
La stesura del verbale del GLHO, da trasmettere alla Funzione Strumentale per la disabilità ins. Annamaria Rocco, 
entro 5 (cinque) giorni dallo svolgimento della riunione, è affidata al docente di sostegno che deve utilizzare il 
modello predisposto. Il docente avrà cura di indicare sul frontespizio: 

• dati dell’alunno;  

• nome del presidente; 

• nome del segretario; 

• nominativi dei componenti GLHO presenti e loro firma. 

Sul verbale riporterà chiaramente:  

a)  l’analisi della situazione dell’alunno attraverso l’individuazione di:  

• punti di forza dell’alunno; 

• criticità e potenzialità dell’alunno;  

• socializzazione (rapporti con compagni, adulti, educatori); 

• frequenza scolastica e partecipazione alle attività; 

b) elementi di programmazione mediante l’indicazione di: 

• obiettivi principali da perseguire; 

• metodi, tempi, strategie da utilizzare; 

• obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali;  

• discipline in cui è necessario un maggiore intervento;  

• numero di ore previste per il sostegno individuale, numero di ore delle attività con la classe e numero di ore 

svolte dall’OEPAC nel c.a.;  

• figure professionali e numero di ore da richiedere per le attività di sostegno per l’a s. successivo; 

c) gli interventi scolastico, familiare e extrascolastico terapeutico, la verifica e la valutazione. 

Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Verbale GLHO costituiscono parte integrante del PEI. 

Per la stesura dei suddetti documenti dovrà essere utilizzata la modulistica all’uopo predisposta che verrà distribuita ai 
Docenti di Sostegno della Scuola dell’Infanzia e Primaria dalla Funzione Strumentale per la disabilità Annamaria 
Rocco e ai Docenti di sostegno della Scuola Secondaria di Primo Grado dalla prof.ssa Anna Gentile. 
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Tale modulistica comprende: 

• Scheda “Piano Educativo Individualizzato” (PEI); 

• Scheda “Griglie Osservazione Aree”; 

• Scheda stesura verbale GLHO. 
 
I docenti di sostegno cureranno con particolare attenzione le relazioni con le famiglie, con gli operatori 
dell’ASL e degli Enti territoriali e collaboreranno con la Funzione strumentale / Referente per l’inclusione nella 
convocazione dei GLHO per i propri allievi.  
                                                                                                             
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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