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VADEMECUM PER L’ INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 

Titolarità 

 Il docente di sostegno è docente della classe e ne è contitolare, quindi può svolgere lezioni 

frontali all'interno del gruppo-classe , interscambiandosi nei ruoli col docente di classe. Per questa 

ragione partecipa a tutte le riunioni del consiglio di interclasse o di classe, alle riunioni di 

programmazione, agli incontri con i genitori o con i rappresentanti e agli scrutini di tutti gli alunni 

della classe di cui è titolare. 

Orario servizio  

L'orario dell'insegnante di sostegno è uguale a quello dei docenti dell'ordine di scuola di servizio. 

Scuola dell'infanzia: 25 ore settimanali e l'incontro mensile di programmazione di 2 ore.  

Scuola primaria: 22 ore settimanali e 2 ore di programmazione settimanale.  

Scuola secondaria di primo grado: 18 ore settimanali  

La distribuzione interna dell’orario va concordata con i colleghi in base alle esigenze psico-fisiche e 

didattiche dell'alunno.  

L’insegnante di sostegno parte del Gruppo di lavoro  operativo (G.LO.) 

Incontri con i genitori  

L’insegnante di sostegno gestisce i rapporti con la famiglia, costruendo un rapporto di fiducia e 

scambio, mirato alla restituzione di una immagine dell’alunno che ne comprenda le difficoltà, ma 

soprattutto le potenzialità e le risorse, in una prospettiva che guarda ad un futuro di autonomia e 

di persona adulta. Nella sua attività punta anche a riconoscere e ad attivare le risorse della 

famiglia, per una collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie. L’insegnante si 

relaziona con le famiglie degli alunni certificati ad inizio anno scolastico, per aggiornare la 

situazione dopo le vacanze e il rientro a scuola e , se nuovo, per presentarsi e acquisire elementi di  

conoscenza da parte dei genitori sull’alunno. Nei casi di nuovi iscritti l’insegnante utilizza il 

Questionario conoscitivo per un primo contatto con i genitori allegato al presente documento. 

Diagnosi Funzionale  (sarà sostituita dal Profilo di funzionamento a norma del dlgs 66/2017) 

Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello 

stato psicofisico dell'alunno in situazione di disabilità e deve tenere particolarmente conto delle 

potenzialità registrabili. Questo documento viene redatto dall’unità multidisciplinare (medico 



specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista 

della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale). La diagnosi è 

preceduta dalla certificazione di handicap di cui va controllata la scadenza per consentire alla 

famiglia di rinnovare in tempi utili la visita senza che l’alunno perda i diritti al sostegno 

Nota n. 1248 del 15/07/2020 
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Con la Nota 13 novembre 2019 n. 22994 sono state disciplinate le iscrizioni per l’anno scolastico 

2020/2021, prevedendo specificamente per gli alunni con disabilità, al paragrafo 9.1, che   le 

iscrizioni di alunni studen  con disabilità e e uate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla 

richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente 

locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con 

la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.».  

Piano Educativo Individualizzato  

L’insegnante di sostegno deve prendere visione dei documenti di ciascun alunno prodotti negli 

anni precedenti, richiedendoli al Dirigente Scolastico, attraverso la Funzione Strumentale: 

certificazione e Diagnosi Funzionale, se presente ed eventuali altri documenti. Qualora si trattasse 

di nuova certificazione, è importante “recuperare” il maggior numero di informazioni possibili dal 

fascicolo dell’alunno. Si ricorda che il PEI è un documento con dati SENSIBILI di cui deve essere 

curata la privacy : il docente ne chiede su appuntamento l’accesso agli atti e la consultazione, ma 

non può fare fotocopie. E’un  documento importante e significativo anche da un punto di vista 

formale, che rimane agli atti (se la certificazione non viene rinnovata dalla famiglia o se la famiglia 

non autorizza il passaggio di informazioni all’ordine successivo) o consegnato alla scuola di ordine 

superiore.  Il PEI, in quanto documento dinamico che segue la crescita dell’alunno, è modificabile 

anche in corso d’anno, nei casi in cui se ne ravvisasse la necessità. La programmazione didattico-

educativa ivi contenuta va concordata con i docenti della classe e consegnata entro i termini 

previsti. Nella programmazione andranno specificate: - le osservazioni di inizio anno; - il numero di 

ore di sostegno e di assistenza educativa, se prevista; - le materie seguite dall’insegnante di 

sostegno e dall’educatore, specificando il luogo in cui si effettuano gli interventi (in classe o fuori 

dalla classe); - gli obiettivi, i contenuti, gli strumenti e i mezzi, i tempi; - i criteri di valutazione 

adottati. Al termine dell’anno scolastico il docente predispone, in collaborazione con gli insegnanti 

della classe, un PEI di Verifica che contiene indicazioni precise sugli apprendimenti e sulla crescita 

dell’alunno durante l’anno scolastico ed, eventualmente, indicazioni su successivi interventi che si 

ritengono necessari. Con l’entrata in vigore del nuovo modello PEI i tempi di consegna e le 

modalità di compilazione subiranno delle variazioni. Al nuovo PEI verranno allegate le linee guida 

per la compilazione redatte dal MI. 
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 L’insegnante di sostegno inoltre deve svolgere i compiti sotto elencati:  

 Prendere visione dei documenti e della modulistica d’istituto , specie quelli relativi agli alunni 

con disabilità 

 Firmare il registro di classe  

 Partecipare a tutti i consigli di classe o interclasse in quanto contitolare  

 Votare per qualsiasi decisione del consiglio di classe o del team docente 

 Mantenere frequenti contatti con i genitori, gli assistenti educativi e, se necessario, con gli 

specialisti  

 Coordinarsi con i docenti di classe per la preparazione di attività semplificate relative alla 

programmazione del docente al fine della personalizzazione dell’apprendimento, specie  in vista 

delle interrogazioni e dei compiti in classe  

 Proporre la strutturazione di prove equipollenti o differenziate, d’intesa con il docente 

curricolare 

  occuparsi anche della continuità rispetto al passaggio da un ordine di scuola all’altro 

 Non è tenuto all’assistenza igienica dell’alunno che è di competenza dei collaboratori scolastici, 

ma è responsabile delle modalità di interazione con l’alunno e delle corrette indicazioni da dare ai 

collaboratori quando necessario. 

Scadenze  

Allo stato attuale,  

mese di novembre, PEI provvisorio 

mese di Giugno PEI definitivo 

con la pubblicazione del nuovo modello PEI (dlgs 66/2017): 

Mese  di ottobre Pei definitivo  

Mese di Giugno Pei provvisorio  

Il GLO (Gruppo di lavoro operativo) si trasforma in un organo collegiale, ai sensi dell’articolo 37 del 

DLgs 297/1994; per la sua costituzione e la validità delle deliberazioni adottate si applicano le 

disposizioni ivi previste e si occuperà della progettazione degli interventi inclusivi per le alunne e 

gli alunni con disabilità. 

Ne faranno parte il team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, l’insegnante specializzato 

per il sostegno didattico, i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità 



genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che 

interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità e l’unità di valutazione multidisciplinare e 

sarà presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato,. 

Il PEI viene elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) 

a. è elaborato e approvato dal GLO ai sensi del successivo articolo 3, comma 9; 

b. tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione 

scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, 

avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva 

bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS; 

c. attua le indicazioni di cui all’articolo 7 del DLgs 66 2017; 

d. è           p                        ’  f         è  gg           p              v    

sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; 

e. è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli 

obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente 

di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il 

soddisfacimento dei bisogni educativi individuati; 

f. nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato 

dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di 

destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali 

e dell’ambiente di apprendimento dell’istituzione scolastica di destinazione; 

g. è un atto amministrativo che garantisce il rispetto e l’adempimento delle norme relative al 

diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, 

compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di 

valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in 

progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli 

interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso 

scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla 

comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’Accordo di cui 

all’articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017.  

Nel PEI si pone attenzione anche all’ambiente di apprendimento inclusivo nella specificità del 

singolo, partendo dal Piano per l’inclusione, redatto allo scopo di definire le modalità per l’utilizzo 

delle risorse attraverso il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto 

di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità 

dell’inclusione scolastica. 

 

 


