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NUOVO PEI E INCLUSIONE 

Parte seconda 
 

 Il Gruppo di Lavoro Operativo - GLO  

Il decreto all’art. 3, cc. 1-4, definisce la composizione del gruppo, in coerenza con il D. lgs. n. 66/2017, art. 9, 

come modificato dal D. lgs. N. 96/2019, cc. 8-11. Esso è costituito dall’intero Consiglio di classe o team 

docenti, da figure professionali esterne e interne alla scuola (il rappresentante dell’unità di valutazione 

multidisciplinare - UMV - della ASL; l’assistente all’autonomia e alla comunicazione oppure un 

rappresentante del gruppo per l’inclusione territoriale; un eventuale esperto indicato dalla famiglia e 

autorizzato dal dirigente; figure professionali interne alla scuola quali il medico scolastico, lo 

psicopedagogista; funzioni strumentali con compiti specifici; collaboratori scolastici), dai genitori dell’alunno 

e, solo per la scuola secondaria di secondo grado, dall’alunno stesso.  

 

Il GLO è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. La precisione con cui l’articolo indica le 

figure dei componenti del GLO serve a sottolineare la rilevanza del loro coinvolgimento diretto nel processo 

di inclusione dell’alunno e nella gestione della classe di cui fa parte. La legge, quindi, specifica il carattere di 

organo ufficiale del GLO la cui nomina è effettuata all’inizio dell’anno scolastico tramite decreto dirigenziale: 

il dirigente è pertanto tenuto a documentare e rendicontare il suo funzionamento.  

 

Vista la natura di organo collegiale del GLO, che ha la funzione di elaborare ed approvare il PEI, si sottolinea 

il carattere di atto amministrativo delle decisioni adottate e quindi la necessità di esplicitare sempre la loro 

motivazione e di verbalizzare le decisioni assunte, nel rispetto del criterio di ufficialità e trasparenza.  

 

Per quanto concerne la cadenza e la calendarizzazione delle riunioni, il GLO si riunisce entro il 30 giugno per 

la verifica finale, per la redazione del PEI provvisorio, per formulare le proposte relative al fabbisogno di 

risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo; entro il 31 ottobre per la stesura del PEI 

definitivo e, almeno un a volta tra novembre e aprile, per revisioni e verifiche intermedie.  

 

Il GLO è validamente costituito anche senza l’espressione della rappresentanza da parte di tutti i membri e 

le riunioni devono avvenire in orario scolastico, non coincidente con quello di lezione. È inoltre ammesso lo 

svolgimento delle riunioni in modalità a distanza, particolarmente utile per risolvere diverse problematiche 

organizzative legate alla presenza fisica dei componenti.  

 

La convocazione viene fatta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con un congruo preavviso, in modo 

da favorire la partecipazione di tutte le componenti; ogni riunione viene verbalizzata e tutti i componenti del 

GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, ai verbali e all’area del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni 

con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.  

 

Le procedure di accesso e di compilazione del PEI e l’accesso ai documenti sono attuati nel rispetto del 

Regolamento generale di protezione dei dati (GDPR, Regolamento UE 2016/679).   


