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IC 1 SAN GIOVANNI LUPATOTO a.s. 2018-19 

VERBALE n. 1 - INCONTRO DI COMMISSIONE SOSTEGNO  

 

Il giorno 1 ottobre 2018 si è riunita presso la scuola Cangrande alle ore 16,15 la Commissione 

Sostegno con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Presentazione dei componenti di commissione 

2. Consultazione delle certificazioni e dei PEI degli alunni 

3. Segnalazioni, rinnovi e scadenze 

4. PEI e procedure per l’osservazione iniziale (in allegato per una previa consultazione) 

5. Convocazione GLHO: prassi e modulistica  

6. Articolazione degli orari di sostegno all’interno dei team e dei plessi 

7. OSS e lettori 

8. Vademecum per l’inclusione d’Istituto (in allegato per una previa lettura) 

 

1° Punto   Presentazione dei componenti di commissione  

 

L’incontro si apre con una breve considerazione da parte della docente FS integrazione Giusy Brutti 

riguardante il concetto della corresponsabilità educativa e formativa che nel nostro IC condividono i 

docenti di posto comune e di sostegno. Un elemento di valore nel percorso dell’inclusione educativa 

e didattica. Ne è prova la presenza alla commissione di docenti di posto comune e di sostegno. 

Giro di presentazione delle insegnanti presenti con riferimento al plesso di appartenenza. 

 

2° Punto  La conoscenza dell’alunno - CERTIFICAZIONI 

 

Il secondo punto, riguardante la consultazione delle certificazioni, viene introdotto con una premessa 

relativa alla conoscenza dell’alunno che si basa su tre elementi fondamentali: osservazione, 

certificazione, GLHO. 

1. L’OSSERVAZIONE iniziale, suddivisa in  

a) occasionale (partecipata): osservazione dei vissuti e del loro significato considerando gli elementi 

affettivi, guardando il b. nel manifestarsi nella vita scolastica quotidiana; 

b) sistematica (distaccata): raccolta di elementi utili a comprendere e valutare i processi educativi e 

di sviluppo utilizzata per osservare comportamenti, abilità e funzioni (uso di griglie osservative). 

2. La CERTIFICAZIONE. Si porta l’attenzione sui due documenti che accompagnano l’alunno con 

disabilità al suo ingresso nella scuola: 
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- La Diagnosi Clinica 

- La Diagnosi Funzionale 

La prima riguarda una valutazione fatta dai sanitari basata sull’ICD-10 (classificazione internazionale 

delle malattie). Si esprime con un codice alfanumerico, considera la causa del disturbo e fa riferimento 

agli aspetti sanitari. La seconda è una diagnosi in prospettiva bio-psico-sociale basata sull’ICF-CY. 

Descrive il profilo di funzionamento del bambino, la natura e la gravità delle limitazioni al 

funzionamento, i fattori ambientali che influiscono su di esso. Considera i punti di forza e di criticità 

ed è suddivisa in aree.  

Entrambe possono risultare interessanti all’insegnante per meglio conoscere il proprio alunno, ma è 

la Diagnosi Funzionale che diventa utile nella fase di stesura degli obiettivi del PEI. 

Premesso ciò le insegnanti prendono visione delle Certificazioni degli alunni a loro assegnati. 

Agli insegnanti è possibile consultare i PEI dell’a.s. 2017-18. I docenti referenti integrazione nei 

plessi possono ritirarli presso la segreteria alunni firmando un documento. È opportuno che i PEI 

siano tutti ritirati e riportati dai docenti referenti in un’unica soluzione. 

3. IL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L’HANDICAP (GLHO) 

Relativamente al GLHO (Gruppo di Lavoro Operativo) durante l’anno scolastico sono previsti, per 

l’alunno con disabilità, uno o più incontri. È il Dirigente Scolastico tenuto a convocare il GLHO.  

Il primo GLHO è opportuno che sia convocato entro il 15 di novembre per poter completare il PEI 

entro il 30.11, come da scadenza. 

Si chiede ai docenti di provare ad avere una indicazione di data entro metà ottobre. 

La prassi organizzativa è la seguente.  

L’ins. Brutti presenta le due vie che seguiremo quest’anno. 

PER ALUNNI NON SEGUITI DA DOTT. TODARO 

Gli insegnanti prendono contatto con gli specialisti per richiedere l’incontro e concordare con loro 

una data.  

Dopo averla comunicata alla famiglia, che è tenuta a partecipare all’incontro, informano il Dirigente 

Scolastico mediante un modulo che devono compilare nelle parti a loro assegnate.  

La Dirigente sottoscrive e completa la richiesta di convocazione restituendone una copia agli 

insegnanti e inviandone una agli specialisti di riferimento dei quali chiediamo ai docenti di fornire la 

mail. Meglio inserire anche la mail dei genitori così la segreteria invia. 

Per il Centro don Calabria il contatto è sempre da richiedere via mail allo specialista di riferimento 

del bambino. 

PER ALUNNI SEGUITI DA DOTT. TODARO 
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Per i bambini seguiti dalla dott.ssa Todaro, si incarica la referente Giusy Brutti di organizzare una 

giornata di GLHO in ogni plesso per gli alunni di cui la dott.ssa ritiene che ci sia priorità. Va da sé 

che per tutti viene convocato il GLHO anche se non a tutti la dottoressa o gli specialisti non potrà 

essere presente. 

In allegato al verbale della commissione troverete la convocazione che è da compilare e inviare via 

mail alla segreteria alunni all’indirizzo patrizia.buccafurri@ic1sangiovannilupatoto.gov.it  per la 

firma e il protocollo. La segreteria invierà la convocazione via mail agli specialisti. Per questo vi 

chiediamo di acquisire la mail dei soggetti a cui inviare la convocazione. 

Se al GLHO presenzia anche l’operatore occorre compilare il modulo apposito (vedi in allegato 

Richiesta operatore). 

Durante l’incontro si completa il verbale del GLHO (vedi allegato) che gli insegnanti sono invitati a 

compilare prima dell’incontro per motivi di praticità. Durante l’incontro si integrerà con eventuali 

elementi necessari. Si fa firmare il verbale ai presenti. 

Il verbale firmato dai presenti va consegnato in segreteria per il protocollo e l’inserimento nel 

fascicolo dell’alunno. 

Nel PEI invece si riporterà la relazione in forma discorsiva.  

Componenti del GLHO: 

• Dirigente Scolastico (o delegato) 

• Docente di sostegno 

• Docenti curricolari 

• Specialista e operatori sanitari e sociali dell’ULSS o dei Centri accreditati 

• Operatore addetto all’assistenza/Ripetitore/Lettore 

• Famiglia 

Compito del GLHO è la predisposizione del PEI, verificarne l’attuazione e l’efficacia. Dall’incontro 

viene redatto un verbale che diventa parte integrante del PEI. 

 

3° Punto Rinnovi e segnalazioni – descrizione minuziosa delle azioni 

Relativamente al terzo punto, si fa presente che negli Accordi di Programma del 2012 ancora validi 

sono previste alcune scadenze, quali le nuove segnalazioni e i rinnovi di segnalazione.  

I rinnovi sono relativi agli alunni in passaggio da un ordine di scuola all’altro o alle disabilità con 

certificazione annuale; le seconde riguardano l’accertamento di casi nuovi.  

Nella richiesta di rinnovo è opportuno spiegare ai genitori che sarà necessario un iter di valutazione 

simile a quello di inizio nella struttura più breve nella durata. E’ importante acquisire il consenso dei 

genitori al rinnovo della certificazione e chiarire che non sempre lo specialista conferma la 

certificazione laddove alcune criticità sono state superate dal bambino nel suo sviluppo. 

mailto:patrizia.buccafurri@ic1sangiovannilupatoto.gov.it
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Per la segnalazione ex novo e per il rinnovo, la procedura è la seguente: gli insegnanti, nell’apposito 

modulo (in allegato), scrivono una breve descrizione del bambino relativamente alle varie aree di 

sviluppo facendo emergere in modo particolare le sue difficoltà. La descrizione è richiesto che sia 

breve ed efficace, più clinica che educativa. 

Il modulo va consegnato in segreteria entro il 25 di ottobre affinché sia firmato dalla Dirigente 

Scolastica e protocollato. Per facilitare i passaggi abbiamo suggerito di farlo già firmare ai genitori. 

Sarà successivamente ritirato dagli insegnanti e consegnato ai genitori protocollato perché lo portino 

agli specialisti di riferimento. È fondamentale indicare in alto a sinistra l’Ente e/o gli specialisti di 

riferimento soprattutto in caso di rinnovo.  

I genitori vanno dal pediatra con la relazione della scuola per chiedere l’impegnativa. Con 

l’impegnativa prendono appuntamento con lo specialista dell’ULSS o del Centro accreditato che 

segue o che seguirà il bambino. I genitori si recheranno dallo specialista con la relazione della scuola. 

Questa procedura vale sia per i rinnovi che per le nuove certificazioni. 

Cambia solamente la data di consegna alla famiglia: per il rinnovo di certificazione la consegna ai 

genitori è prevista entro il 31 ottobre; per le nuove segnalazioni, invece, si chiede la consegna alla 

famiglia entro il 30 novembre. 

Per facilitare il compito dei nuovi docenti di sostegno chiediamo ai referenti integrazione di plesso di 

supportare i colleghi, consigliare ove necessario, visionare i documenti, farsi carico della raccolta dei 

documenti da portare e ritirare in segreteria entro le scadenze. 

La collega Giusy Brutti è sempre a disposizione per ogni necessità. 

 

4° Punto Pei di Rete e diario di bordo 

Il nostro IC utilizza il PEI di Rete del Centro Territoriale Integrazione di Verona Ovest. 

Si informano gli insegnanti che il PEI riflette modifiche nel Diario di bordo secondo le linee emerse 

in commissione l’anno scorso e riportate nelle istruzioni.  

Si raccomanda di compilare tutte le parti richieste e di attenersi, nella stesura degli obiettivi, alla 

descrizione funzionale delle varie aree di riferimento.  

La compilazione del PEI è un atto collegiale che esprime l’azione unitaria dei docenti attorno al 

bambino e in favore della sua crescita globale che sta a cuore a tutti gli insegnanti che lo hanno in 

carico. All’interno di ogni team è poi possibile suddividersi i compiti e organizzare al meglio il lavoro 

comune. 

La prima parte è la più importante perché comporta l’azione osservativa che è fondamentale ai fini 

della progettazione del percorso annuale. Nel GLHO è oggetto di condivisione con gli specialisti e la 

famiglia ed essi apportano il loro contributo specifico in quella sede. 
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Nel PEI sono state riportate delle tabelle/griglie osservative per offrire un supporto e non vanno 

crocettate. Servono per supportare i docenti sul cosa osservare, come e come descriverlo. 

Nei PEI si è notato che in alunni non gravi viene trascurata dai docenti la sezione di adeguamento 

degli obiettivi di classe al processo inclusivo individuale. Si tratta invece di una sezione fondamentale 

per far cogliere a chi legge l’azione specifica di inclusione e maturazione personale perseguita nel 

PEI. Anche alunni che seguono la programmazione di classe hanno necessità di processi educativi o 

personali individuali, diversamente non si giustifica la presenza della certificazione. 

Si invita, inoltre, durante la compilazione, a porre attenzione anche all’aspetto formale curando 

l’impaginazione, il carattere ed eliminando le parte inutilizzate. 

Si comunica ai presenti che l’attuale modello di PEI adottato dal nostro IC riguarda un lavoro di 

studio svolto all’interno del CTI (scuole in rete) di Verona ovest, di cui il nostro IC è parte.  

Il PEI sarà archiviato sul registro in digitale ma per favorire lo scambio con i genitori e la firma degli 

stessi al momento dell’incontro, si ritiene di tenere il format cartaceo. 

La prima parte del PEI va esposta ai genitori entro il 30 novembre in un incontro apposito durate il 

quale essi firmano il documento cui hanno contribuito negli incontri di GLHO. 

Prima della firma ai genitori la prima parte del PEI va firmata dalla Dirigente perciò è opportuno che 

i referenti raccolgano i documenti entro il 25 novembre. 

5° Punto Convocazione GLHO: prassi e modulistica  

Trattato all’interno del punto 2. 

 

6° Articolazione degli orari di sostegno all’interno dei team e dei plessi 

Durante la consultazione delle certificazioni, si fa la verifica degli orari dei sostegni e delle relative 

problematiche. Si chiede di non far effettuare troppi pomeriggi con spezzati ai docenti di sostegno, di 

alternarli eventualmente con i docenti di posto comune, di non avere due persone sullo stesso alunno 

in contemporanea.  

 

7° Punto Operatore addetto all’assistenza 

MODULO ORARIO OPERATORE E SOSTEGNO PER Ulss 09 

Si invitano gli insegnanti a compilare il modulo cartaceo fornito in riunione con gli orari 

dell’operatore e dell’insegnante di sostegno per i bambini che hanno le due figure: è da portare in 

segreteria alunni entro lunedì 29 ottobre così è possibile inviarlo via fax entro il termine previsto del 

30.10. Oppure può essere inviato via mail alla segreteria alunni:  

 patrizia.buccafurri@ic1sangiovannilupatoto.gov.it  

mailto:patrizia.buccafurri@ic1sangiovannilupatoto.gov.it
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Si ricorda che nell’orario dell’alunno/a non è possibile avere la sovrapposizione dell’insegnante di 

sostegno e dell’operatore. Unica eccezione si ha per un alunno che abbia 24 ore di assistente 

personale: in tal caso è possibile una sola ora di sovrapposizione. Nessun caso del nostro IC rientra 

in questa casistica. 

PROCEDURE ASSENZA ALUNNO  

In caso di assenza dell’alunno disabile l’insegnante segnala la situazione tempestivamente 

all’operatore socio sanitario e al servizio Ulss ai seguenti numeri: 

per ULSS 09 Distretto 1 (alunni residenti comune di San Giovanni Lupatoto) 

Servizio Integrazione scolastica sig.ra Cristina Zoppi 045/9287021-9287033  fax 045/9287022 

per ULSS -045/09 Distretto 2 (alunni residenti comune di Zevio) 

referente dott.ssa Chiavegato Nicoletta 334.6095236/045.6999650/fax 045.6999688 

Si chiede di non trattenere a scuola l’operatore in assenza dell’alunno. L’operatore ha diritto a fare 

solo un’ora che vi farà firmare. 

In caso di assenza dell’operatore gli alunni per i quali il servizio prevede la sostituzione sono i 

seguenti: Mustaf, Silvestri, Frisenda, Passarelli, Volpe. Per gli altri, l’operatore sostitutivo viene 

inviato solo se disponibile. 

ORE MENSILE OPERATORE 

È opportuno che nel team ci sia un insegnante dedicato alla supervisione e alla firma dell’orario 

dell’operatore. Sarà l’insegnante che apporrà la firma sotto il prospetto orario mensile che l’operatore 

porterà in segreteria per il timbro e la firma della Preside. La firma va posta l’ultimo giorno di servizio. 

Gli operatori hanno devono portare il foglio entro il 2 del mese successivo. Non è consentito firmare 

preventivamente o fogli in matita. 

 

Si allega: 

modulistica per uscite / gite OOSS 
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I moduli per uscite e gite vanno inviati alla segreteria alunni per le necessarie operazioni di 

autorizzazione: 

patrizia.buccafurri@ic1sangiovannilupatoto.gov.it 

Si ricorda ai docenti che hanno il lettore di chiedere l’invio dell’orario di presenza all’indirizzo 

vric8ac00d@istruzione.it 

 

8° Vademecum per l’inclusione di IC 

Si invitano gli insegnanti, soprattutto i docenti non specializzati che lavorano per la prima volta nel 

nostro IC, a prendere visione del Vademecum dell’Inclusione. 

La guida contiene molte informazioni relative alle prassi, alle scadenze, alla classificazione 

internazionale delle malattie, elementi molto utili sia per l’insegnante di sostegno che per le docenti 

curricolari che prendono in carico alunni con disabilità. 

REFERENTE INTEGRAZIONE DI PLESSO 

Si fa presente che in ogni plesso c’è un docente che si assume il compito di coordinare le azioni 

dell’integrazione e di accompagnare i colleghi di sostegno nuovi o assegnati da graduatorie di posto 

comune per introdurli nelle prassi dell’IC secondo l’impostazione vigente. 

Scuola infanzia: Giusy Brutti 

Scuola primaria: Cangrande Nunzia Strazzeri, Ceroni Marilena Pucciano, Pindemonte Alessandro 

Barbara 

Scuola secondaria: Luisa Pizzolato  

 

Si allega:  

modulistica GLHO iniziale 2018-19 

PEI annuale 2018-19 

 

 

mailto:patrizia.buccafurri@ic1sangiovannilupatoto.gov.it
mailto:vric8ac00d@istruzione.it
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Al termine dell’incontro si individuano i docenti destinatari della formazione ICF prevista 

dall’ambito. 

Modulo base:  

posto comune Anna Amato 

sostegno infanzia Manuela Scaldaferri e Mara Bresciani (supplente) 

sostegno primaria Tanja Rossi e Rossella Casarotti 

Modulo avanzato:  

Marilena Pucciano sostegno primaria  

Luisa Pizzolato sostegno secondaria 

 

 

S. Giovanni Lupatoto, 8 ottobre 2018                                                        Referente integrazione 

                                                                                                                    Giuseppina Brutti 

 

Nota 

In data 5 ottobre le colleghe Giusy Brutti e Luisa Pizzolato si incontrano con la vicaria per 

confrontarsi sulle modalità delle azioni per l’integrazione. Per favorire la diffusione delle 

informazioni contenute nel verbale e dei relativi allegati, si conviene di inviare il verbale a tutti i 

docenti. 

 


