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Ai docenti collaboratori 

Al DSGA 

Al personale docente 

Ai docenti referenti alunni con Bisogni Educativi Speciali 

All’Albo online 

 

Oggetto: Gruppi di lavoro operativi per l’inclusione (GLO) a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge 104/92; 

Visto la Legge 107/2015; 

Visto il D.lgs. 66/2017; 

Visto il D.lgs. 96/2019; 

Vista la nota ministeriale n. 2044 del 17/09/2021, 

 

DECRETA 

 

Sono istituiti i gruppi di lavoro operativi per l’inclusione degli alunni disabili (GLO) per il presente 

anno scolastico 2021-2022 con la finalità di elaborare e approvare il PEI, di norma, entro il mese di 

ottobre, di effettuare le verifiche in itinere e periodiche, di individuare le risorse necessarie per la 

piena inclusione degli allievi con disabilità certificata. 

 

Composizione dei GLO 

I GLO sono così composti: 

- dirigente scolastico, che presiede, o un suo delegato; 

- Team docenti contitolari (per la scuola dell’infanzia e primaria); 

- dal consiglio di classe di scuola secondaria; 

- insegnante specializzato per il sostegno didattico contitolare della classe; 

- i genitori dell’alunno con disabilità o chi esercita la responsabilità genitoriale; 

- le figure professionali specifiche interne e/o esterne all’istituzione scolastica che 

interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità.  

 

Funzionalità del GLO 

Le riunioni del GLO si svolgono preferibilmente in modalità telematica sincrona in ore non 

coincidenti con l’orario di lezione al fine di permettere una maggiore partecipazione dei docenti. 
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Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un 

segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.  

 

Delegati del dirigente a presiedere le riunioni. 

Sono delegati a presiedere le riunioni del GLO i docenti referenti alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e, in loro assenza, i docenti di sostegno o i coordinatori di classe degli alunni disabili.  

 

Privacy e compensi 

Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della 

documentazione riguardante l’alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679). 

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, 

indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. 

 

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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