
 
 

 
	

	
Circ.	n.	30		 	 	 	 	 	 	 	 	 		

Capoterra,	16/09/2017	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al	Personale	Docente	
Sostegno	

	 	 	 	 	 	 		 	 	 																	Loro	Sedi	
Sito	Web	

	
Oggetto:	disposizioni	personale	docente	di	sostegno	–	A.S.	2017/2018	
	
Al	 fine	 di	 una	 corretta	 erogazione	 del	 servizio	 agli	 alunni	 disabili,	 i	 docenti	 in	 indirizzo	 dovranno	
seguire	le	seguenti	indicazioni:	
	
Nel	mese	di	Settembre:	
	
a) prendere	 visione	 della	 documentazione	 relativa	 agli	 alunni	 (si	 ricorda	 a	 tal	 proposito	 che	 la	
documentazione	è	 custodita	 in	 segreteria	 e	non	può	essere	 fotocopiata	 a	 tutela	della	 legge	 sulla	
privacy.	Eventuali	necessità	devono	essere	richieste	e	autorizzate	dalla	Dirigente	Scolastica);	
b) prendere	visione	dei	materiali	e	dei	sussidi	presenti	nel	plesso;	
c) formulare	l’orario	tenendo	conto	delle	maggiori	esigenze	dell’alunno,	in	relazione	alle	discipline	
previste	nel	PEI,	alla	presenza	di	educatori/assistenti	alla	persona	assegnati	dal	Servizio	Educativo	
Comunale,	 all’orario	 dell’eventuale	 terapia.	 E’	 opportuno	 ricordare	 che	 occorre	 evitare		
compresenze	con	l’educatore	per	eludere	spreco	di	risorse.	
	
Si	 suggerisce	 ai	 docenti	 di	 prendere	 contatto	 con	 le	 famiglie	 degli	 alunni	 assegnati	 per	 la	 prima		
volta	 il	 più	 presto	 possibile	 per	 una	 iniziale	 conoscenza	 e	 per	 invitarle	 a	 consegnare	
immediatamente	gli	orari	delle	terapie.	
	
Nel	mese	di	Ottobre:	
	
a) 	Incontri	di	GLHO	 (scuola,	 famiglia,	equipe	medica,	 servizio	educativo	comunale)	 finalizzati	alla	
stesura	del	PEI.	Data,	ora	e	luogo	dell’incontro	verranno	comunicati	sempre	dalla	Segreteria	che	lo	
renderà	ufficiale	tramite	Circolare.	
Si	precisa	che	gli	 incontri	dovranno	essere	svolti	presso	 la	sede	scolastica	e	 in	orario	pomeridiano	
compatibilmente	con	 la	disponibilità	di	tutte	 le	componenti	 interessate.	La	Funzione	Strumentale,	
coadiuvata	dagli	 stessi	docenti	di	 sostegno,	curerà	 il	 raccordo	con	tutte	 le	componenti	al	 fine	del	
buon	 esito	 dell’incontro.	 Per	 ogni	 incontro	 sarà	 necessario	 redigere	 un	 verbale	 che	 dovrà	 essere	
incollato	nell’apposito	registro.	
b)	Incontro	per	l’acquisto	di	ausili	e	sussidi	speciali	per	gli	alunni	diversamente	abili.	
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Nel	mese	di	Gennaio/Febbraio:	
	
Il	Dirigente	o	 la	segreteria	chiederà	ai	docenti	di	classe	 l’elenco	dei	nuovi	alunni	 frequentanti,	ma	
riconosciuti	in	condizione	di	handicap	per	la	prima	volta.	Le	“nuove	segnalazioni”	dovranno	essere	
complete	di	tutta	la	documentazione	in	originale	o	copia	conforme	all’originale	e	chiederà	relazione	
ai	docenti	su:	
-	Organizzazione	lavoro	svolto	e	eventuali	iniziative	assunte	a	supporto	dello	stesso;	
-	Strategie	di	intervento	individualizzate	o	pregresse.	
Tale	procedura	è	determinante	per	l’assegnazione	delle	risorse	da	parte	dell’Ambito	Territoriale.	
	
Nel	mese	di	Giugno:	
Consegna	Relazione	Finale	di	ogni	allievo	e	del	PEI	eventualmente	aggiornato	(sempre	firmato	da	
tutti	i	componenti	il	GLHO).	
	
Si	 ricorda	 che	 è	 obbligatoria	 la	 riformulazione	 completa	 della	 Diagnosi	 Funzionale	 nel	 caso	 di	
passaggio	dalla	Scuola	Infanzia	alla	Scuola	Primaria	e	dalla	Scuola	Primaria	alla	Secondaria	di	Primo	
Grado.	
Si	 raccomanda	ai	docenti	di	 sostegno	 la	massima	cura	nel	 controllo	delle	date	delle	diagnosi	e	 in	
caso	 di	 documentazione	 obsoleta	 e/o	 mancante	 e	 si	 richiede	 di	 comunicarlo	 alla	 docente	 con	
funzione	 strumentale,	 al	 fine	di	 sollecitare	 la	 famiglia	dell’allievo	affinché	provveda	ad	attivare	 la	
procedura	di	rinnovo	presso	l’ASL	di	riferimento.	
	
Eventuali	 chiarimenti	 potranno	 essere	 richiesti	 alla	 Funzione	 Strumentale	 e	 al	 personale	 di	
segreteria.	
Si	ringrazia	per	la	collaborazione.	
	
	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
					Dr.ssa	Rossana	Montisci	

													[Firma	autografa	sostituita	dall’indicazione	a		
	 	 	 	 	 																																																																								 												stampa	ai	sensi	del	D.Lgs.39/1993	art.	3,	c.	2]	

	
	



 
	
 


