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   AI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

AI DOCENTI 
                                                                                                  

OGGETTO: ADEMPIMENTI DEI DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

1. Consegnare la proposta dell’orario didattico personale provvisorio, presso la vicepresidenza 

delle rispettive sedi. 

2. Una volta stabilito l’orario definitivo consegnare una copia dell’orario presso la sede di 

servizio e una ulteriore copia al referente (dei rispettivi settori), cartacea oppure in formato 

elettronico tramite E-mail. 

3. Contattare, al più presto, tutte le figure che ruotano attorno all’alunno/a 

4. Redigere una relazione della situazione di partenza dell’alunno/a e del suo inserimento nella 

classe, da presentare al primo consiglio di classe. In questa sede verranno stabilite:  

-  le ore in cui l’alunno/a deve essere seguito dall’insegnante di sostegno;  

- le ore in cui è l’insegnante curricolare a farsi carico personalmente dell’alunno/a disabile; 

-  le attività d’integrazione, attraverso progetti e proposte didattiche condivise. 

Nello stesso consiglio di classe e comunque non oltre il secondo consiglio di classe sarà 

verbalizzato il tipo di programmazione, personalizzata (per gli alunni in obbligo scolastico), 

per obiettivi minimi (con prove equipollenti), oppure differenziata. In questo terzo caso il 

consiglio di classe deve subito avvisare la famiglia, tramite posta A.R. oppure PEC; il 

docente di sostegno di concerto con il coordinatore di classe si faranno carico di 

comunicarlo alla segreteria alunni. 

5. Stilare entro il mese di Novembre il piano degli studi personalizzato assieme all’intero 

consiglio di classe da fare sottoscrivere a tutti i componenti (modello libero). 

6. Informare tempestivamente il referente ogni qualvolta c’è una presa di servizio oppure una 

interruzione del servizio dell’assistente all’autonomia o alla comunicazione, specificando 

Nome, Cognome e recapito telefonico dell’operatore. 

7. Informare tempestivamente il referente di situazioni di una certa rilevanza che coinvolgono 

gli alunni (dispersione/evasione; situazioni attinenti la potestà genitoriale; ecc). 

8. Ad ogni incontro G.L.I.S. (ex GLHO oggi GLOI ovvero, gruppi di lavoro operativo per 

l’inclusione) il docente specializzato si occuperà d’informare sia l’assistente 

all’autonomia/comunicazione sia i genitori dell’alunno e di fornire loro i codici di accesso 

alla piattaforma che sarà stabilita di volta in volta. Redigerà inoltre un verbale (su 

modulistica predisposta e fornita dai referenti). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


