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Prot. n.  

Battipaglia, 19 Novembre 2021 

 

Al Distretto Sanitario 65 

ASL SA/2  U.O.M.I. 

Alla Dott.ssa Di Furia Federica 

Alla Dott.ssa GUARINO Teresa  

Ai Docenti Funzioni Strumentali  

Ai Docenti Coordinatori delle classi 

Ai Docenti Referenti  del gruppo H 

Ai Docenti Referenti DSA / BES 

A tutti i  Docenti di sostegno  

Ai genitori degli alunni  

Ai Centri di Riabilitazione 

Ai rappresentanti degli alunni 

Agli Assistenti per l’autonomia e la comunicazione  

Agli Educatori delle Comunità  

Al DSGA 

 

Oggetto: Convocazione GLI Martedì 14 Dicembre 2021 Ore 16,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la C.M. n. 258 del 22 settembre 1983, “Indicazioni di linee d’intesa tra scuola, EE. LL. e AA.SS.LL. 

in materia di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili”; 

 Vista la Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 (art. 15 comma 2); Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 

(art. 317, comma 2); 

 Visto il D.M. 122 del 11 aprile 1994, art. 8; 

Vista la Legge n. 170 del 10 ottobre 2010 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico; 

Visto il D.M. 5669 del 12 luglio 2011 e le Linee guida per alunni con DSA ad esso allegato; 

Vista la Direttiva MIUR del 27/12/2012 recante “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;  

Vista la Circolare MIUR n. 8, prot. 561 del 6 marzo 2013 avente per oggetto la Direttiva Ministeriale del 

27/12/2012;  

Vista la nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 avente per oggetto “Strumenti di intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali. Chiarimenti” 

Viste le Linee guida del MIUR del febbraio 2014 aventi per oggetto l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri; 

 Viste le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente a cura del MIUR del 19 febbraio 2014;  

Viste le Linee di indirizzo del MIUR del 18 dicembre 2014 per favorire lo studio dei ragazzi adottati;  
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Visto l’art. 9 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità”  

CONVOCA 

 

In presenza il GLI di Istituto alle ore 16,00 del giorno 14 Dicembre 2021, presso l’Auditorium, per discutere 

i seguenti argomenti all'odg.: 

 

1. Insediamento GLI a.s. 2021/22 

2. Analisi fabbisogni formativi e materiali;  

3. Proposte di miglioramento dell’Inclusione come previste nel PAI; 

4. Rilevazione alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali); 

5. Eventuale aggiornamento Protocollo Inclusione; 

6. Varie ed eventuali 

 

I Docenti di sostegno cureranno la comunicazione alle famiglie degli alunni loro assegnati ed ai relativi 

Centri di riabilitazione. 

Prescrizioni per il contenimento e la prevenzione della diffusione del SARSA-CoV-2: 

 

1. Il Personale dell’ASL, I Genitori, I rappresentanti dei Centri di Riabilitazione,  potranno 

accedere alla struttura scolastica, come espressamente richiamato dalla  nota prot. N. 24032, 

secondo le previsioni del D.L. 111/2021, convertito dalla L. 133/2021,   previa  la verifica, da parte 

dell’istituzione scolastica, della certificazione verde, come previsto dall’art. 9-ter.1, commi 1 e 3, 

del D.L. 52/2021”; 

2. Ciascun componente il GLI dovrà rispettare le e regole basilari di prevenzione quali:  

a. evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C; 

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

c. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

3. Per accedere ai locali scolastici è obbligatorio l'uso della mascherina; 

4. Al momento dell'accesso nei locali, i componenti il GLI dovranno procedere alla igienizzazione delle 

mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta 

5. Sono previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di 

uscita 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,comma 2 D. Lgs. 39/93 
 


