
 

 

 
Prot. n. 9158/04     Napoli, 25/10/2021 

 

 

A studentesse e studenti e alle famiglie  

Al Personale ATA  

Ai docenti  

Ai referenti della ASL  

Agli assistenti specialistici 

 Alla Funzione strumentale per l’Inclusione 

 

                                                                                                   

 

 

CIRCOLARE N. 360 

 

Oggetto: Convocazione Gruppo di lavoro Operativo. 

 
Sono convocate le riunioni dei GLO, secondo il calendario allegato alla presente, per discutere il 

seguente ordine del giorno:  

 

1. Confronto tra docenti e famiglie sull’avvio dell’anno scolastico 

 2. Predisposizione del Piano Educativo Individualizzato  

3. Varie ed eventuali  

 

Alla riunione sono convocati a partecipare i genitori degli studenti, il Personale della ASL, gli 

assistenti specialistici in servizio.  

 Si precisa, inoltre, che l’incontro si svolgerà in modalità telematica: i genitori interessati 

utilizzeranno  il link d’accesso inserito su Classroom  e gli insegnanti del Consiglio di Classe, 

mentre il link per gli operatori esterni verrà inviato via e-mail.  

 

Il docente specializzato sul sostegno è delegato dal Dirigente scolastico a presiedere la riunione, a 

curare le comunicazioni con le famiglie e a sovrintendere la redazione del verbale. La docente 

Funzione strumentale provvederà ai contatti con le ASL di riferimento e con gli Assistenti 

specialistici.  

Si ricorda che il Ministero con la nota 2044 del 17 Settembre 2021 ha fornito chiarimenti e 

indicazioni operative a seguito della sentenza del Tar Lazio. Pertanto, può essere utilizzato il 

modello PEI dell’anno precedente  purchè rispettoso di quanto disciplinato dal D.lgs. 66/2017 art.7 

e 9 e riadattato alle disposizioni del TAR. 

Nella predisposizione del PEI al fine di ottemperare a quanto disposto dai giudici amministrativi, si 

dovranno curare i seguenti aspetti: 

1- La famiglia può indicare più esperto e non soltanto uno per il funzionamento del GLO, 

anche se retribuiti dalla stessa. 

2- L’orario di frequenza delle attività didattiche dell’alunno in situazione di disabilità non può 

subire riduzioni per motivi legati a terapie e cure sanitarie in assenza di possibilità di 

recuperare le ore perdute. 



3- Non si può esonerare in maniera generalizzata gli alunni con disabilità da alcune attività 

didattiche svolte dalla classe con partecipazione ad attività di laboratorio separate. 

4- Non essendosi ancora realizzato il coordinamento tra certificazioni/ profili di funzionamento 

e la modalità di assegnazione delle ore di sostegno, la previsione delle ore di sostegno 

necessarie non può essere effettuata in base al range predeterminati e in relazione al debito 

di funzionamento e ,quindi, il GLO deve considerare il livello di gravità della disabilità e le 

caratteristiche del caso specifico. 

 

I PEI potranno essere consegnati in segretaria il il giorno 3 Novembre negli orari prestabiliti. 

 

 

 

ORA Martedi 

26 

Ottobre 

2021 

 Giovedi 28 

Ottobre 2021 

Venerdi 29 

Ottobre 2021 

   

15.00 1 A  3R 2C    

15.20 1B  4G 5 O    

15.40 1C  4R 5R    

16.00 1D   5S  3P    

16.20 1O  5 A 3O    

16.40 1P  5G 1S    

17.00 1R  5T 3G    

17.20 2P   4A     

 

Napoli, 22/10/2021                                                           
 
                                                                                                               Il Dirigente scolastico 
            Dott.ssa Giovanna Scala 

       firma autografa omessa ai sensi  

                                                                              dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 


