
Gruppi  per  l'inclusione  scolastica

GLI, Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione

Da dove nasce il GLI: Quadro teorico di riferimento culturale

Il GLI è uno dei nuovi gruppi, attivi presso ogni istituzione scolastica dal 2018, voluto dal Dlgs

66/2017(nota 1).

E’ un gruppo di lavoro che presidia l’ inclusione all’ interno delle scuole.

L'inclusione scolastica riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli

studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e

didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto

all'autodeterminazione(nota 2) e all'accomodamento ragionevole( nota 3), nella prospettiva della

migliore qualità di vita;

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle

istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra

scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;



c) costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali,

nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle

bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

2. Fondamentale promuovere la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di

riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale. (nota 4)



cosa significa GLI GLI è acronimo di Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione.

dove è attivo il GLI È istituito presso ciascuna istituzione scolastica.

importanza del GLI

all'interno della

scuola

Potenzia e presidia l’ inclusione scolastica, proponendo

iniziative didattico-metodologiche-educative inclusive

finalizzate all’ inclusione scolastica nella prospettiva

della migliore qualità di vita.

quanto dura in carica dura in carica un anno scolastico.

da chi è nominato  il  GLI È nominato dal dirigente scolastico, all’ inizio di ogni anno

scolastico, con apposito decreto.

da chi è composto il GLI Il  GLI  e'  composto  da:

-docenti curricolari

-docenti di sostegno

-rappresentanti personale  ATA

-rappresentanti dei genitori

-docenti incaricati di funzioni strumentali

-figure di sistema attinenti all’area dei B.E.S.

-specialisti  dell'Azienda  Socio Sanitaria Territoriale

-partecipazione dell’ Ente Locale

–associazioni sul territorio che lavorano nell’ ambito della

disabilità

partecipazione dell’

Ente locale

Alle riunioni del GLI partecipa un  rappresentante

dell' ente territoriale competente, in sede di definizione

dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate

all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di

competenza.



da chi è presieduto il GLI È presieduto dal Dirigente Scolastico e/o persona

delegata dal medesimo.

quando si riunisce Il GLI si riunisce ordinariamente all’inizio dell’ anno per

la programmazione da attuare, ed al termine dell’anno

scolastico, per valutare i punti di forza e le eventuali

criticità della programmazione.

Sedute straordinarie possono essere richieste

innanzitutto dal Dirigente Scolastico oppure da uno dei

suoi componenti.

qual è il compito del GLI il GLI ha  il  compito  di   supportare

— il collegio dei docenti nella definizione e  realizzazione

del Piano per l'inclusione. Il Piano per l'Inclusione

definisce anche le modalità per l'utilizzo coordinato e

complessivo delle misure di sostegno, comprese le

misure di assistenza, sulla base dei singoli PEI di ogni

alunno con disabilità.

— i docenti contitolari e i consigli di classe

nell'attuazione dei PEI.

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione -GLI- svolge inoltre le

seguenti funzioni:

– rilevazione dei BES presenti nella scuola

– raccolta e documentazione degli interventi

didattico-educativi posti in essere anche in funzione di

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole

e/o in rapporto con azioni strategiche

dell’Amministrazione;

– rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di

inclusività della scuola

–raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai

singoli GLO, sulla base delle effettive esigenze

–elaborazione di una proposta di Piano Annuale per

l’Inclusività da sottoporre al Collegio docenti e da inviare

agli Uffici competenti, anche per l’assegnazione delle

risorse di sostegno

–adattamenti al suddetto Piano, in base alle risorse

assegnate, nel mese di settembre



-interazione con la rete dei CTS e dei servizi sociali e

sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di

sistema (formazione, tutoraggio, progetti di

prevenzione,monitoraggio, ecc.)

consulenza e

supporto

In sede di definizione e attuazione del Piano di

inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del

supporto

degli  studenti

dei genitori

e della consulenza dei rappresentanti delle
associazioni delle persone con disabilita' maggiormente
rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica.

collaborazione del GLI
con altri Gruppi
territoriali per l’
inclusione

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI
collabora con il GIT* e con le istituzioni pubbliche e
private presenti sul territorio.

*Gruppo per  l'Inclusione  Territoriale  (GIT).  Il  GIT  e'
composto da personale docente esperto
nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla
prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie
didattiche inclusive e innovative; svolge azioni di
consulenza.
Attualmente non attivo.

come vengono
approvate le
deliberazioni

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei
presenti.

redazione del verbale

e

funzione di segretario

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

La funzione di segretario verbalizzante è affidata dal

Presidente, Dirigente Scolastico, ad un docente membro.



Gruppi di lavoro per l’

inclusione, all’ interno

dell’ Istituto scolastico

Il Gli fa parte di uno dei 2 gruppi che lavorano all’

interno

delle singole  istituzioni scolastiche e si occupano

di Inclusione; l’ altro gruppo è il GLO, Gruppo di Lavoro

Operativo.

Il GLI è il nuovo Gruppo di lavoro che opera a livello di

singola Istituzione Scolastica, ed ha competenze

di supporto al collegio dei docenti e all’attuazione del

Piano

per l’inclusione dell’istituzione scolastica, mentre

il GLO ha compiti specifici rispetto all’ inclusione di

ogni alunno/a con disabilità. Al fine della definizione dei

PEI

e della verifica del processo di inclusione, compresa la

proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle

altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di

funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono

costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione

dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai

fini dell’inclusione scolastica (D.Interministeriale

182/2021).

Possono essere membri del GLO anche “docenti con

incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione

del PEI”.

La normativa auspica il rapporto di sinergia e azione

complementare ai fini dell’inclusione scolastica tra GLI

(a livello di intero istituto) e GLO (a livello di singoli

alunni).

Il legislatore afferma che la partecipazione attiva di tutte

le componenti della “comunità educante”, che si traduce

nelle varie forme di collaborazione, deve sempre

attuarsi

nel rispetto delle specifiche competenze e dei rispettivi

ruoli.

normativa di

riferimento più

recente

Il GLI è normato dall’Art.8 del dlgs 96/2019

(modifica dell’ art 9 del Dlgs 66/ 2017), aggiornato nei

compiti dal D.Interministeriale 182/2020.(?)

Decreto legislativo n. 66/2017 ridisegna l’art. 15 della

legge 104/2017: dal 1° settembre 2017 il GLH di Istituto

non dovrà più essere costituito e, quelli presenti,

dovranno essere annullati.



note (1) Il Dlgs 66/2017, modificato in alcune sue parti dal Dlgs

96/2019 delinea le norme per l’inclusione scolastica degli

alunni disabili secondo l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera

c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 “La buona scuola”.

(2) autodeterminazione: possibilità di fare scelte in

autonomia. (Convenzione ONU sui diritti delle persone

con disabilità 2006- Lo scopo della Convenzione è

promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale

godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà

fondamentali da parte delle persone con disabilità, e di

promuovere il rispetto per la loro inerente dignità, come

recita l’ art.1 della stessa)

(3) Accomodamento ragionevole:

Indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed

appropriati che non impongano un carico

sproporzionato

o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari,

per assicurare alle persone con disabilità il godimento e

l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i

diritti umani e libertà fondamentali (Convenzione ONU

sui diritti delle persone con disabilità 2006)

(4) Art.1-2  del Dlgs 66/2017 novellato dal Dlgs 66/2019

(5) D.Interministeriale 182/2020, Nuovo PEI






