
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 31.V.2021
AI SIGG. DOCENTI

UFFICIO DIDATTICA

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 326

OGGETTO:
Incontri GLO - Verifiche finali PEI alunni DVA e individuazione dei loro bisogni educativi e
didattici.

In base a quanto disposto dal D.Lgs n. 66/2017 art. 7 comma 2, dal D.Lgs n. 96/2019 e il D.I. n.
182 del 29 dicembre 2020 vengono posti in essere incontri specifici al fine di attuare una
verifica conclusiva del PEI, individuarne punti di forza e debolezza, analizzare le situazioni di
contesto, individuare i bisogni degli alunni coinvolti, al fine di definire tutte le risorse
necessarie per attuare la programmazione educativa individualizzata per il successivo anno
scolastico, secondo il modello allegato.
Si ritiene che i Sigg. docenti abbiano potuto seguire i diversi webinar posti in essere dal
Ministero dell’Istruzione a tal riguardo, segnalati nel corso degli ultimi mesi, e approfondito le
nuove normative, che da un lato hanno abrogato e sostituito diversi artt. della L. 104/92,
riguardanti l’inclusione scolastica, dall’altro hanno abrogato le parti relative agli alunni DVA
dell’ormai vetusta O.M. 90 del 2001.
Al fine di poter eseguire nel miglior modo possibile i lavori su cui è chiamato ad operare il
singolo costituendo GLO, in via di determinazione in vista del nuovo anno scolastico, si
consiglia, oltre ad un attento esame del D.Lgs 182/2020, e le relative Linee Guida, di seguire il
webinar di formazione a cura del Dipartimento dello studente del Ministero, presente sul
canale youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=tcADG5ez5l0 .

Inoltre si propone un approfondimento delle seguenti slide, con i relativi esempi per la
compilazione, sempre a cura del Ministero dell’Istruzione:
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/Slide%20di%20presentazione%2
0PEI%20PROVVISORIO%2018%20maggio.pdf

Ogni singolo gruppo di lavoro potrà individuare le risorse necessarie basandosi sulla
conoscenza diretta dell’alunno DVA, del percorso individualizzato appena concluso, nonché la
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documentazione ad oggi presente nei singoli fascicoli.
Si richiama il principio di corresponsabilità educativo-didattico, che, ai fini dell’inclusione,
comporta una presa in carico da parte dell’intero CdC, così come più volte richiamato dal D.Lgs
182/2020. Il docente di sostegno sarà sicuramente una risorsa indispensabile per l’intero
ambiente di apprendimento, ma non l’unica, poiché solo attraverso una condivisa presa in
carico dei bisogni dell’alunno DVA, potrà attuarsi un ambiente inclusivo pienamente
formativo.
Si evidenzia che, pur trattandosi di una proposta, in termini di monte ore di sostegno ed
eventualmente di assistenza, essa costituisce un pronunciamento importante che, avendo
anche considerevoli ricadute sugli impegni di spesa della P.A., deve necessariamente rispettare
principi di trasparenza, correttezza, equità e responsabilità.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 16 del Decreto n. 182/2020, qualora ci sia un alunno che
abbia ricevuto una certificazione nel corso del corrente anno scolastico, quindi in presenza di
una nuova individuazione (cosa in genere rara nel nostro ordine di scuola), il GLO procederà
alla compilazione dell’allegato “C” del predetto dispositivo normativo, nello specifico secondo
le indicazioni del comma 3.
I consigli di classe si svolgeranno on line. I coordinatori di classe invieranno il relativo link ai
docenti, agli alunni, alle famiglie e agli eventuali esperti autorizzati, dopo essersi informati in
merito presso l’Ufficio Didattica. Il coordinatore di classe avrà cura, in caso di più studenti DVA
nello stesso consiglio di classe, di curare gli aspetti relativi alla privacy, facendo in modo che i
casi siano trattati separatamente, in presenza dei soli interessati diretti.
Si informano Sigg. Coordinatori, che presiederanno gli incontri su delega dello scrivente, che è
data la possibilità, in un principio di autodeterminazione, ai sensi del nuovo art. 15 comma 11
della Legge 104/92, di partecipazione agli incontri agli stessi studenti DVA, pertanto i
coordinatori inviteranno anche gli stessi ragazzi. Questo, chiaramente, non costituisce un
obbligo di partecipazione da parte degli stessi alunni, ma una possibilità, che verrà, nel caso,
ovviamente gestita con buon senso all’interno degli incontri.

CONSIGLI DI CLASSE PER VERIFICA E RILEVAZIONI BISOGNI DVA a.s. 2021/22

17 giugno giovedì

14.30 4 B SSS
1 alunna

15.15 3 B SAS
2 alunni

16.30 1 B SAS
3 alunni

18.15 3 A SAS
2 alunne

14.30 4 ASCG
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18 giugno venerdì
1 alunno

15.15 1 A SAS
1 alunno

16.00 2A SAS
2 alunne

17.15 2 A SCS
2 alunni

18.30 3 A SCS
1 alunno

21 giugno lunedì

14.30 2 A LA
3 alunni

16.00 1 A LA
1 alunno

16.45 1 B LA
2 alunni

18.00 2 B LA
2 alunni

22 giugno martedì

14.30 1 C LA
3 alunni

16.00 1 A Alberg.
1 alunno

16.45 2 A Alberg.
2 alunni

18.00 1 B Alberg.
1 alunno

23 giugno mercoledì
14.30 2 B Alberg.

3 alunni
16.15 2 C Alberg.

2 alunni
17.30 1 D Alberg.

1 alunno

24 giugno giovedì

14.30 2 D Alberg.
1 alunno

15.45 4 A Acc
2 alunni

17.00 3 A Eno
2 alunni
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25 giugno venerdì

14.30 3 B Eno
1 alunno

15.15 2 E Alberg
2 alunni

16.30 3 A Sala
2 alunni

17.45 4 A Sala
4 alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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