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A.S.  2016/2017 
 

       

VADEMECUM  PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
 

Nel presente documento si trovano le indicazioni da seguire 

 

1. Presso la Dirigenza (supportata dall’Assistente Amministrativa Savi Luisa) è depositato il 

“fascicolo personale” dell’alunno H che ne documenta il percorso scolastico. E’ strutturato 

per sotto-fascicoli (di seguito elencati) ed i documenti sono raccolti in ordine dal più al meno  

recente; il fascicolo può essere consultato in qualsiasi momento, presso la sede dell’Istituto,  

ma deve essere riconsegnato in Dirigenza al termine della consultazione (entro le ore 14,00 

dello stesso giorno) in quanto contiene documenti “riservati”. 

SOTTO-FASCICOLI 

 Diagnosi funzionale;  

 Profilo Dinamico Funzionale; 

 Piano Educativo Individualizzato;  

 Mod. A – scheda alunno H (da compilare ogni anno, per la richiesta delle ore di 

sostegno). 

 Incontri équipe (relazioni degli incontri stesa dal docente di sostegno) 

 Relazioni finali (stese dal docente di sostegno) 

 Relazioni del DS 

Si consiglia di visionare il fascicolo prima dell’inizio delle lezioni, per avere tutte le   

informazioni necessarie. 

2. Referente per gli  alunni diversamente abili: Piccioni Paola 
 
3. Richiedere al Dirigente Scolastico (o all’ass. amm.vo Cippitelli Francesco): 

Registro (dell’insegnante di sostegno) 

4. Nel sito dell’Istituto Comprensivo si trovano i seguenti documenti: 

in Personale → Modulistica:  
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 Verbale incontro con équipe 

 Verbale incontro con la famiglia 

 Modello PEI 

 Modello PDP per alunni DSA 

 Modello PDP alunni BES 

 Modello relazione finale  per presentazione alunno/a agli esami di fine primo ciclo 

in Personale→ Procedure: 

 procedura per la redazione del PDP per alunni DSA 

 vademecum del docente di sostegno 

 

 

5. Il Registro dell’insegnante di sostegno documenta il lavoro dell’insegnante: deve essere 

conservato a scuola e disponibile per eventuali controlli del Dirigente o degli Ispettori. Nel 

registro devono essere elencati tutti gli alunni della classe di cui il docente è contitolare (vedi 

Linee per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilita’) “ Gli insegnanti assegnati alle 

attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e 

partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della 

classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di 

cui sono contitolari.” 

 

6. Le riunioni del gruppo GLI (genitori, operatori UMEE, docenti, assistenti) si svolgono, in 

genere,  due volte nell’anno scolastico: un incontro nel primo quadrimestre ed un altro nel 

secondo quadrimestre. Gli incontri si svolgono  presso la sede scolastica dell’alunno, ma  

potrebbero anche svolgersi presso le varie strutture mediche (ANFFAS, ASUR..). 

 

7. Gli incontri sono organizzati e convocati dal referente dell’Istituto, tramite l’assistente 

amministrativo della scuola (Luisa Savi); se così non fosse, per organizzare gli incontri, 

prendere personalmente contatto con l’assistente sociale dell’UMEE di riferimento il cui 

nominativo compare nella SCHEDA DATI nel fascicolo personale dell’alunno; 

L’insegnante di sostegno deve redigere il verbale degli incontri del gruppo e consegnarlo, 

entro 15 giorni al Dirigente per  inserirlo nel “fascicolo dell’alunno” . 

8. La D.F. si aggiorna al termine di ogni corso di studi (terzo anno scuola dell’infanzia, quinta 

classe scuola primaria, terza classe scuola secondaria). 

9. Il P.E.I. deve essere consegnato al referente di Istituto  entro il 30 novembre. Qualora l’incontro 

del  GLI non sia stato effettuato in tempo utile, la consegna del PEI potrà essere prorogata fino 

al  20  dicembre dell’anno scolastico in corso. 

10. Anche la relazione finale deve essere inserita nel fascicolo dell’alunno in Dirigenza. 
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11. Per gli alunni che dovranno sostenere l’esame conclusivo del I ciclo di istruzione occorre 

preparare la relazione finale secondo il modello predisposto. 

12. In merito alla sostituzione di colleghi assenti: la sostituzione del docente assente da parte del 
collega di sostegno può essere effettuata  solo nel caso in cui si tratti di docente assente della 
classe di cui il docente è contitolare, e sempre che ciò non arrechi danno alla situazione 
dell’alunno disabile e della classe. 

      In caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio dell’alunno disabile sancito dalla legge         
104/92  e si violerebbe il principio della contitolarità della classe da parte dell’insegnante di  
sostegno. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott.ssa Angela Navazio) 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 

 
 


