
 

1 VADEMECUM  

1. ACCOGLIENZA DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO: L’insegnante di sostegno sarà accolto dal 

Dirigente Scolastico e dalla Funzione Strumentale per l’inclusività. All’atto di presentazione, la F.S. 

consegnerà copia del vademecum in cui sono riassunti alcuni dei compiti e doveri dell’insegnante di 

sostegno. Il docente di sostegno dovrà compilare tutte le documentazioni che occorrono ed inviarle 

per e-mail al Uff. Protocollo (vegni@tin.it) e alla F.S. (sostegno.vegni@gmail.com) nei tempi 

stabiliti.  

 

2. TITOLARITA’: Il docente di sostegno è docente della classe e ne è contitolare. Per questa ragione 

partecipa a tutte le riunioni del consiglio di classe, alle riunioni di programmazione, agli incontri con 

i genitori o con i rappresentanti e agli scrutini di tutti gli alunni della classe di cui è titolare.  

 

3. ORARIO SERVIZIO: L'orario sarà didatticamente funzionale ai bisogni dei singoli alunni disabili e 

terrà conto della Circolare interna 5693/C.27 del 10/9/2015 allegata alla presente. 

 

4. STESURA DEL P.D.F. (PROFILO DINAMICO FUNZIONALE): Il PDF e’ uno dei documenti richiesti dalla 

legge 104/92 ed è atto successivo alla Diagnosi funzionale, rilasciata dagli operatori sanitari, 

propedeutico alla stesura del Progetto Educativo Individualizzato e viene definito e cadenzato dal 

DPR del 24/02/1994 (atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Aziende Sanitarie 

Locali in materia di alunni portatori di handicap). L’insegnante di sostegno dovrà, insieme agli 

operatori dei servizi ASL che hanno in carico l’utente e alla famiglia, compilare tale documento 

scaricabile dal sito web della scuola. ll PDF va aggiornato al termine del biennio del corso di 

istruzione secondaria superiore ed eventualmente in ulteriori momenti dell’iter scolastico, qualora i 

Servizi ULSS e/o la Scuola ne ravvisino la necessità. 

 

5. STESURA DEL PEI (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO): L’insegnante di sostegno, 

congiuntamente con gli operatori dei servizi ASL che hanno in carico l’utente, i docenti curriculari 

del consiglio di classe e la famiglia, predisporrà il piano educativo individualizzato, ai sensi del 

comma 5 art. 12 legge 104/92. A tal fine, è importante che l’intero CdC prenda visione dei 

documenti relativi a tutto il vissuto scolastico di ciascun alunno assegnato, depositati, presso la 

segreteria didattica dell’Istituto. I documenti sono rappresentati da:  

A- diagnosi funzionale;  

B- fascicolo personale dell’alunno  

I documenti devono essere visionati all’interno dell’edificio scolastico e non possono essere portati 

al di fuori di esso, neanche sotto forma di fotocopie. Qualora si trattasse di nuova certificazione, è 

importante che l’insegnante di sostegno, “recuperi” il maggior numero di informazioni possibili dai 

docenti o dai registri/verbali degli anni precedenti. Si ricorda che il PEI è un documento importante 

e significativo anche da un punto di vista formale, che rimane agli atti. Il PEI, in quanto documento 

dinamico che segue la crescita dell’alunno, è modificabile anche in corso d’anno, nei casi in cui se 

ne ravvisasse la necessità. Il PEI può prevedere che l’alunno con disabilità segua una 

programmazione uguale a quella della classe, eventualmente con minimi obiettivi oppure una 

individualizzata e diversificata in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai 
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programmi ministeriali; in tal caso, l’alunno sarà valutato in base all’art.15 dell’O.M. n. 90 del 

21/05/2001. Il modello PEI, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato entro il 30 novembre, 

all’Uff. Protocollo (vegni@tin.it) e alla FS (sostegno.vegni@gmail.com) in formato digitale (doc o 

Pdf). Il PEI, successivamente, sarà messo all’ordine del giorno del primo CdC utile, per 

l’approvazione. 

Salvo che il GLH non sia tenuto in data posteriore. In tal caso il PEI dovrà essere consegnato entro e 

non oltre 15 giorni dalla predetta riunione. nel caso in cui non vi sia possibilità di incontrare le altre 

parti l'insegnante di sostegno dovrà comunque depositare il PEI contenente solo la parte di propria 

competenza e indicando nel medesimo che non è stato possibile raccordarsi con gli altri operatori e 

per quale motivo  

E’ necessario far firmare il pei anche ai genitori e agli operatori. quiandi al primo incontro utile è 

necessario portare il pei ( che sarà stato preventivamente condiviso anche via mail) 

6. INCONTRI CON I GENITORI: L’insegnante di sostegno gestisce i rapporti con la famiglia, costruendo 

un rapporto di fiducia e scambio, mirato alla restituzione di una immagine dell’alunno che ne 

comprenda le difficoltà, ma soprattutto le potenzialità e le risorse, in una prospettiva che guardi ad 

un futuro di autonomia e di persona adulta. Nella sua attività egli punta anche a riconoscere e ad 

attivare le risorse della famiglia, per una collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e 

strategie. 

 

7. PER I DOCENTI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI SECONDE: Entro la fine del primo 

quadrimestre, i ragazzi di seconda dovranno scegliere a quale indirizzo iscriversi, dalla terza in poi. 

Questo Istituto ha quattro opzioni: 

 

ALBERGHIERO 

ENOGASTRONOMIA 

PRODUZIONE DOLCIARIA 

SALA E VENDITA 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

AGRARIO  

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE 

VITICULTURA ED ENOLOGIA 

L’insegnante di sostegno dovrà aver cura di aiutare, consigliare e orientare l’alunno nella scelta. Il 

docente di sostegno comunicherà via mail alla FS la scelta effettuata dall’alunno. 

8. COMPILAZIONE REGISTRO ATTIVITA’: ogni attività che si svolge con l’alunno all’interno e/o 

all’esterno (Circolare Ministeriale 153 del 15 giugno 1988) della classe, dovrà essere annotata sul 

registro di classe.  

Nelle classi in cui operano gli educatori professionali, il Consiglio di Classe stabilirà la modalità di 

visualizzazione dell’orario di partecipazione ai laboratori in base alle esigenze dell’alunno, 

indicandone anche le attività previste. 

 

9. RELAZIONI FINALI: La relazione finale, per ogni alunno disabile, va predisposta entro lo scrutinio 

finale, firmata da tutto il C.d.C. e allegata al registro dell’alunno. Una copia in formato digitale verrà 

consegnata alla FS (sostegno.vegni@gmail.com). Per l’alunno disabile partecipante agli Esami di 
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Stato conclusivo del corso di studi (con programmazione semplificata o differenziata), l’insegnante 

di sostegno, insieme agli altri membri del C.d.C., presenterà alla Commissione d’Esame un’apposita 

relazione, che consegnerà al CdC del 15 maggio, nella quale, oltre ad indicare i criteri e le attività 

previste dall’art. 15 comma 7 dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001, verranno fornite indicazioni concrete 

relative sia all’assistenza alla persona e alle prove d’esame sia alle modalità di eventuale 

svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso 

formativo. Tale relazione dovrà essere pronta per il CdC del 15 maggio, come precisato dall’art.17, 

comma 1, dell’O.M. n. 29/2001.  

10. GLHO VERBALE: Per ogni GLHO deve essere redatto un verbale che sarà inserito nel fascicolo 

dell’alunno. Nel caso in cui il docente di sostegno dovesse essere assente ad un GLHO, egli è 

vivamente pregato d’avvisare in anticipo, fornendo la sintesi del suo intervento. Per evitare 

disguidi, sarà cura dell'insegnante di sostegno accertarsi che un membro del Consiglio di Classe 

preventivamente individuato e contattato, lo sostituisca nella verbalizzazione della seduta.  

 

11. USCITE DIDATTICHE E D’ISTRUZIONE:  In fase di progettazione di uscite didattiche e visite 

d’istruzione è necessario tener presenti le esigenze e le eventuali difficoltà degli alunni disabili 

(attenzione a mete, mezzi di trasporto, presenza di barriere architettoniche, ecc.). Per gli alunni in 

situazione di handicap, la Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli 

alunni disabili a partecipare alle gite scolastiche. La Nota richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 

che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. Si 

ricorda che qualunque insegnante della scuola può accompagnare il gruppo-classe, purché si 

raggiunga il numero di accompagnatori necessario. Si valuterà caso per caso l’opportunità della 

partecipazione del docente di sostegno, in base alle esigenze dell’alunno. Non è sempre necessaria 

la presenza di insegnante specializzato in presenza di alunni perfettamente integrato e in grado di 

fare uscite didattiche anche senza accompagnatore dedicato. Compete al consiglio di classe 

stabilire se è necessario o meno un accompagnatore in più. 

 

12. ASSITENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI: Gli assistenti educativi sono una 

risorsa importante per la scuola: vengono assegnati, dalla Provincia di AREZZO su progetti educativi 

(PROGETTO CIGNO) che prevedono la figura di un mediatore, facilitatore delle relazioni e delle 

autonomie personali degli alunni disabili. Sono richiesti dal servizio di neuropsichiatria infantile. 

Sono parte integrante del progetto educativo predisposto sull’alunno/a, pertanto:  

 - partecipano alla stesura e verifica della progettazione;  

 - svolgono attività all’interno o all’esterno dell’aula (come da piano di lavoro inserito nel PEI);  

 - si alternano nell’orario scolastico con i docenti di sostegno, secondo i criteri stabiliti e il piano  

  educativo individualizzato;  

- possono partecipare ai progetti, alle uscite didattiche previste per la classe (in questo caso non 

sono responsabili degli alunni; deve essere quindi previsto un congruo numero di docenti 

accompagnatori);  

 - devono essere presenti agli incontri con le famiglie e gli operatori socio-sanitari. 

- i docenti di sostegno su posti di potenziamento verranno impiegati secondo le modalità previste 

dal PTOF 


