
ADEMPIMENTI, SCADENZE, INFORMAZIONI UTILI PER L’INSEGNANTE DI 
SOSTEGNO. 

 
 
 
L’ insegnante di sostegno,appena ricevuto l’incarico,deve occuparsi di compilare un 
orario di servizio concordato con gli insegnanti di classe sulla base delle esigenze 
degli alunni disabili evitando il più possibile dispersioni o cattive utilizzazioni delle 
ore( per esempio: sottrarre l’alunno ad attività per lui utili oppure sovrapporre 
compresenze dell’insegnante di classe con quella di sostegno ecc.) Una copia 
dell’orario deve essere affissa in classe. Spesso però può accadere che a inizio 
d’anno l’organico di sostegno non sia completo perciò si rende necessario effettuare 
per i primi tempi una distribuzione provvisoria degli insegnanti presenti sui casi più 
gravi di disabilità, in questo caso verrà redatto inizialmente un orario provvisorio 
che verrà sostituito dal definitivo in seguito alla ratifica del GLH D’ISTITUTO e al 
completamento dell’organico di sostegno. 

L’orario, compilato entro una settimana dalla presa di servizio, va inoltrato in 
duplice copia alla segreteria della scuola, una per la segreteria stessa e l’altra per 
la referente del sostegno. 

L’insegnante che prende l’incarico a inizio d’anno ha tempo di consegnare la 
programmazione degli alunni assegnati entro il 30 di novembre, sempre in duplice 
copia ,al coordinatore di plesso. Si precisa che la programmazione va fatta non solo 
per gli alunni che la hanno individualizzata, ma anche per quelli che, come per 
esempio i dislessici, hanno solo riduzioni e semplificazioni rispetto alla 
programmazione di classe. 

Nel nostro Istituto si tengono 3 riunioni di GLH (gruppo lavoro handicap ai sensi 
della legge quadro sull’handicap 104/92) a cui l’insegnante di sostegno è tenuto a 
partecipare anche se sono fuori dal suo orario di servizio. E’ tenuto alla 
partecipazione almeno 1 insegnante di classe che per la scuola media è di solito il 
coordinatore. 

La prima riunione di GLH si fa a inizio d’anno e in quella sede vengono definiti gli 
obiettivi generali di cui l’ insegnante deve tenere conto per stilare la 
programmazione; la seconda si fa a metà anno  (gennaio- febbraio) e serve a 
valutare l’andamento della programmazione stessa; la terza si fa a fine anno e 
in quella sede l’insegnante di sostegno deve presentare una relazione scritta 
con i risultati raggiunti e quelli ancora da raggiungere. 

Per i ragazzi che escono dalla scuola secondaria di primo grado, il secondo GLH verrà 
anticipato alla metà di gennaio per orientare la famiglia nella scelta della scuola 
secondaria di secondo grado. I GLH vengono concordati dalla psicopedagogista con 
gli operatori pubblici e/o privati che operano con l’alunno a scopo riabilitativo e che 
in questa sede hanno l’opportunità di scambiare opinioni e modalità di intervento 



con la scuola perciò spesso le date e gli orari di incontro sono condizionati dalle 
esigenze di tali operatori compatibilmente con quelle dell’ istituto. Quando  la 
referente del sostegno acquisisce le date possibili ne informa gli insegnanti di classe 
interessati e al referente di plesso che deve essere informato per organizzare 
eventuali sostituzioni degli insegnanti nelle classi. Qualora non sia possibile 
sostituire con docenti a disposizione il personale impegnato nel GLH, si dovrà 
concordare la partecipazione a turno dei docenti per evitare disservizio nelle classi. 
Se non ci sono gravi impedimenti (come per esempio gite scolastiche) le date 
vengono confermate e la segreteria fa pervenire in ogni classe la convocazione 
scritta dei docenti e dei genitori. Nel caso i genitori siano stranieri è cura 
dell’insegnante di sostegno verificare che essi abbiano compreso il senso della 
convocazione e siano conseguentemente sollecitati a partecipare. 

Durante il GLH l’insegnante di sostegno ha il compito di prendere appunti 
sull’andamento della riunione per poi redigere il verbale che deve essere stilato su 
un apposito quaderno dei verbali di sostegno in dotazione ad ogni plesso. 
Contemporaneamente la referente del sostegno, che presiede tutti i GLH come 
referente dell’area dell’handicap, redige un documento nel quale vengono annotati 
gli obiettivi generali da perseguire per ogni ragazzo e le indicazioni terapeutiche, 
educative e didattiche. Il verbale deve essere compilato entro 10 giorni dalla 
riunione a cui si riferisce. 

Per ogni alunno segnalato esiste una cartellina, conservata presso la presidenza in 
quanto materiale riservato, con tutta la documentazione medica e didattica 
dell’allievo dal momento della segnalazione in poi. Tale documentazione è a 
disposizione di tutti gli insegnanti, di sostegno e di classe, e può essere visionata 
tramite appuntamento con la referente del sostegno. Se ovviamente è 
indispensabile che tutti gli insegnanti siano a conoscenza della diagnosi e della 
storia dell’alunno disabile per potersi orientare meglio nell’intervento da adottare, 
per l’insegnante di sostegno tale conoscenza è irrinunciabile. 

Le ore di sostegno assegnate ad ogni alunno vengono stabilite a inizio d’anno 
scolastico dall’organo competente che è il GLH d’ISTITUTO e riconfermate o 
modificate in una seconda riunione che viene fatta a febbraio. 

 
 
Gli insegnanti di sostegno che prendono servizio, per qualsiasi motivo, ad anno 
scolastico iniziato sono tenuti a compilare la programmazione entro un mese dalla 
presa di servizio o a prendere visione di quella fatta dall’insegnante che li ha 
preceduti. Gli insegnanti nominati a inizio anno come supplenti temporanei sono 
tenuti a predisporre per tempo la documentazione necessaria (programmazione e 
registro) affinché, nel caso di cambio del docente sia possibile consultare la 
documentazione precedente. 

Gli insegnanti che devono occuparsi di alunni dislessici (denominato sulla diagnosi 
come Disturbo Specifico di Apprendimento o DSA) devono conoscere le 



disposizioni di legge in merito che prevedono l’uso di misure dispensative e 
compensative sia nella didattica quotidiana che in sede di esami e scrutini. Tale 
documentazione è in dotazione a tutti i plessi. 

Per qualsiasi problematica inerente l’alunno disabile (documentazione, materiale 
didattico, sussidi, ecc.) la referente è la referente del sostegno ed è possibile 
contattarla tramite cellulare o lasciando un messaggio presso la segreteria della 
scuola. 

 
 
Quando è assente un alunno, le ore a lui assegnate vanno destinate agli altri allievi 
dello stesso docente a meno che, eccezionalmente, motivazioni di ordine 
educativo-didattico,facciano ritenere più utile la permanenza all’interno della 
classe di appartenenza dell’alunno assente. 

 
 
In ogni plesso esiste materiale didattico acquistato appositamente per il sostegno, 
in alcuni casi tale materiale è conservato nelle aule di sostegno, in altri invece in 
armadi posti negli spazi comuni. Tutti i plessi hanno la postazione fissa e/o mobile 
del computer solo per i disabili. 
Per il materiale di sostegno rivolgersi al referente di plesso del sostegno. 

 
 
Gli insegnanti di sostegno sono tenuti, in caso di emergenza e comunque solo 
occasionalmente, alla sostituzione dell’insegnante di classe solo ed esclusivamente 
nelle classi dove sono contitolari essendoci un alunno a loro assegnato. 

 

 


