
I.C. Via Pace, Limbiate
Regolamento del GLO

La redazione del PEI spetta al Gruppo operativo di lavoro per l’inclusione
(GLO), che rappresenta una delle novità introdotte dal decreto legislativo
66/2017.

NOMINA

Il GLO è nominato all’inizio dell’anno scolastico dal dirigente oppure nel
corso dell’anno nel caso in cui si debba predisporre un PEI PROVVISORIO
(entro il 30 giugno). La nomina è e�ettuata sulla base delle
documentazione presente agli atti.

COMPOSIZIONE

Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe
ed è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Ne fanno
naturalmente parte i docenti di sostegno, in quanto contitolari della classe.

Partecipano al GLO:

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

● le figure professionali interne alla scuola, quali lo
psicopedagogista (ove presente) o docenti referenti per le attività
di inclusione;

● le figure professionali esterne alla scuola, quali l’assistente
all’autonomia ed alla comunicazione;

● l’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL di residenza
dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola. Nel caso in
cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la nuova
unità multidisciplinare prende in carico lo stesso dal momento della
visita medica, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dall’ASL di
residenza;

● gli studenti e le studentesse con accertata condizione di disabilità in



età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del
principio di autodeterminazione;

● un eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta
della famiglia, che partecipa solo a titolo consultivo e non
decisionale;

● eventuali altri specialisti che operano in modo continuativo nella
scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre
che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.

FUNZIONAMENTO

● Il GLO si riunisce entro il 30 giugno per la redazione del PEI
provvisorio e di norma entro il 31 ottobre per l'approvazione e la
sottoscrizione del PEI definitivo.

● Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico
al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare
eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una
volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed e�ettuare le
relative verifiche intermedie.

● Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica
finale per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse
professionali e per l'assistenza per l'anno scolastico successivo.

● Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

● Le riunioni del GLO si svolgono in orario scolastico non coincidente
con l'orario di lezione.

● Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità
telematica sincrona.

● Il GLO è convocato dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
● Nel corso di ciascuna riunione è redatto un verbale firmato dal

Dirigente o da un delegato chiamato a presiedere e da un segretario
verbalizzante individuato tra i presenti.

● I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato e ai
verbali.




