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VADEMECUM DOCENTI SOSTEGNO 

 

Perché un vademecum.  
Il presente documento nasce come modalità di supporto per i docenti di sostegno, 
con particolare riguardo a quelli di nuova nomina. Il vademecum è un documento 
operativo che deve intendersi come integrabile con il contributo di tutti, pertanto si 
invitano i colleghi a far osservazioni per migliorarlo al fine di renderlo sempre più 
rispondente ai bisogni della scuola.  
 

Titolarità  
Il docente di sostegno è docente della sezione/classe e ne è contitolare. Per questa 
ragione partecipa a tutte le riunioni del consiglio di intersezione, di interclasse o di 
classe, agli incontri di programmazione, agli incontri con i genitori, agli scrutini di 
tutti gli alunni della classe di cui è titolare.  
 
Orario servizio  

L’orario dell’insegnante di sostegno è uguale a quello dei docenti dell’ordine di 
scuola di servizio.  
Scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali.  
Scuola primaria: 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione settimanale.  
Scuola secondaria di primo grado: 18 ore settimanali  
La distribuzione interna dell’orario viene stabilita dalla commissione orario che tiene 
conto delle esigenze dell’alunno (effettivo orario frequentato, possibili terapie,…) e   
dell’organizzazione oraria della classe (al fine di evitare sovrapposizioni cin 
compresenze e contemporaneità, anche con l’educatore comunale). 
  

Uscite didattiche e visite 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. Il rapporto docenti-alunni di 1 a 15 
durante le uscite, in presenza di alunni certificati, scende in base alla gravità del 
caso, anche nell’eventualità che sia presente l’educatore. 
 
 Gruppo di studio e di lavoro di istituto (GLI), il gruppo di studio e di lavoro a livello 
d’istituto (L.104/92, art.15, comma2) è composto da:  

• Dirigente Scolastico.  

• Funzione Strumentale BES-DSA.  

• Funzione Strumentale Intercultura 

• Rappresentanti dei docenti 

• Rappresentanti dei genitori.  

• Rappresentanti ULSS.  

• Rappresentanti servizi sociali 
 
Il GLI si occupa principalmente della politica della scuola relativa all’integrazione; 
propone le linee guida relativamente a formazione, aggiornamento, progetti per 
l’integrazione; analizza la situazione complessiva dell’istituto; diffonde la cultura 
dell’integrazione. Tale gruppo di studio si impegna inoltre alla valutazione degli esiti 
dei processi di inclusione ed a monitorare il successo formativo degli alunni 
rapportandosi al DS e alle funzioni strumentali. Solitamente vengono svolti due 
incontri all’anno in uno dei locali dell’istituto in orario concordato tra le varie 
componenti. Ogni incontro deve essere verbalizzato. 
 
 Gruppo di lavoro sull’handicap operativo (GLHO). Generalmente vi partecipano 
l’insegnante di sostegno, uno o più docenti della classe, l’educatore se presente, i 
genitori dell’alunno e gli specialisti del servizio di neuropsichiatria infantile o del 
centro medico-riabilitativo presso cui l’alunno è seguito. 
Ha il compito di formulare il pei, condividere proposte di lavoro, si  confronta sui 
risultati ottenuti. 
E’ sempre necessario dare comunicazione scritta preventiva dell’incontro ed entro 
una settimana far pervenire una  relazione scritta sull’esito del colloquio, si riunisce 
almeno due volte all’anno. 
 
 Incontri equipe sostegno .  
Durante l’anno scolastico sono programmati degli incontri per tutti gli insegnanti 

specializzati in attività di sostegno al fine di confrontarsi sulla realtà scolastica di 

riferimento, accogliere i nuovi docenti, pianificare gli impegni, confrontarsi su vari 

temi, scambiarsi buone prassi, scambiarsi materiale specifico, programmare ecc.  

Commissione H 



Fanno parte di questo gruppo di lavoro docenti dei tre ordini di scuola, sia specialisti 
delle attività del sostegno che insegnanti curricolari. 
Compito di questo gruppo è individuare criticità ed esigenze, aggiornare le 
certificazioni, modificare i documenti,  studiare le novità normative, 
farsi portavoce ai colleghi. 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE 

 

La Diagnosi Funzionale (D.F.) è lo strumento che definisce le principali 
caratteristiche del funzionamento della persona, in relazione ai diversi contesti di 
vita. È il primo elemento su cui si costituisce il progetto di vita individuale che si 
declinerà negli interventi di potenziamento delle capacità e funzioni in ambito 
scolastico ed extrascolastico con la realizzazione del PDF e del PEI. La Diagnosi 
Funzionale viene redatta dall’equipe clinica. 
 
Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) è un atto successivo alla Diagnosi Funzionale 
ed è un atto collegiale da compilare nei primi mesi scolastici (in caso di una nuova 
certificazione), o negli anni di passaggio da un ordine di scuola all’altro.  
Il P.D.F. viene redatto dall’unità multidisciplinare, dai docenti curriculari e dagli 
insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta 
osservazione ovvero in base all’esperienza maturata in situazioni analoghe, con la 
collaborazione dei familiari dell’alunno (Art. 3 del D.P.R del 24 febbraio 1994), è 
pertanto necessario prendere contatti tempestivi con il neuropsichiatra di 
riferimento negli anni di compilazione. 
Deve essere predisposto entro l’anno scolastico di compilazione. 
 
Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è un documento nel quale vengono 
descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in 
situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della 
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. (art. 12 L.104/92).  
Il P.E.I. è redatto, , congiuntamente dagli operatori sanitari e dal personale 
insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la 
partecipazione dell’ operatore comunale, in collaborazione con i genitori o gli 
esercenti la potestà parentale dell'alunno. E’ quindi fondamentale avere degli 
incontri precedenti con i genitori degli alunni per individuare con loro gli obiettivi 
educativi e didattici adatti che saranno poi inseriti nel PEI.  
Nel calendario scolastico è individuata la data di consegna alle famiglie, i docenti 
avranno cura di far firmare ai genitori il foglio di consegna  e condivisione del PEI: i 
genitori possono scegliere di avere copia cartacea o elettronica, con la stessa 
modalità è possibile condividere il documento con gli operatori sanitari. 



Il documento firmato dai genitori sarà poi consegnato al referente del sostegno di 
plesso che, a sua volta, lo farà avere al D.S.  L’attestazione di avvenuta consegna del 
PEI (con data e firme) è documento fondamentale per la scuola in caso di 
contestazioni o ricorsi delle famiglie. 
Il modello di PEI (come anche il PDP) si trova nell’area riservata del sito scolastico, va 
scaricato, compilato (avendo cura di mantenere intatta l’impaginazione), spedito o 
consegnato alle famiglie e ai responsabili sanitari, caricato sul registro elettronico 
(da parte del coordinatore di classe) relativo alla classe di appartenenza dell’alunno.  
Documenti fondamentali sono le relazioni iniziali  e finali. 

 
Altri doveri dell’insegnante di sostegno  
 

� Firmare ed indicare le attività giornaliere sul registro di classe (scuola primaria 
e secondaria).  

� Stendere i verbali degli incontri con gli specialisti, condividerli col 
team/consiglio di classe e consegnarli in Segreteria (entro una settimana dalla 
data dell’incontro).  

� Partecipare a tutti i consigli di classe, interclasse, intersezione, scrutini in 
quanto contitolare.  

� -Firmare tutte le schede di valutazione in cui opera. 
� Votare per qualsiasi decisione del consiglio di classe.  
� Mantenere frequenti contatti con i genitori, gli assistenti educativi e, se 

necessario, con gli specialisti.  
� Coordinarsi con i docenti di classe in vista delle interrogazioni e delle prove 

scritte.  
� Proporre la strutturazione di prove equipollenti o differenziate, d’intesa con il 

docente curricolare, qualora l’alunno non sia in grado di svolgere le medesime 
prove degli alunni della classe.  

� Occuparsi della continuità rispetto al passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
 
L’operatore comunale 

Il servizio che viene fornito dagli educatori comunali consiste in attività di supporto 
agli alunni disabili, in collaborazione con gli insegnanti; dal punto di vista operativo 
svolgeranno attività di supporto educativo, didattico e di cura alla persona. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


