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Il Gruppo di Lavoro per l’Handicap d’Istituto (GLH)

Il gruppo di lavoro per l’handicap è istituito, conformemente all’art.15, comma 2 

della L. 104/92, per contribuire a garantire il diritto allo studio degli alunni e degli  

studenti  in situazione di  handicap finalizzato alla loro integrazione scolastica 

che ha come obiettivo  lo  sviluppo delle  loro  potenzialità  nell’apprendimento, 

nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Il  GLH  ha  compiti  di  coordinamento  e  di  indirizzo  in  ordine  alle  tematiche 

dell’integrazione  di  tutti  gli  allievi  in  situazione  di  handicap  dell’I.S.I.S.  “Lino 

Zanussi” di Pordenone. 

Il Gruppo di Lavoro per l’Handicap d’Istituto GLH è composto come segue:

1. dirigente scolastico;

2. docente referente GLH;

3. docenti  rappresentanti  dei  docenti  curricolari  e  di  sostegno  operanti

nell’Istituto;

4. rappresentante dei genitori;

5. rappresentante degli allievi.

Il GLH dura in carica un anno scolastico e si può riunire in seduta plenaria o 

ristretta con la sola 

presenza degli insegnanti, normalmente 2/3 volte.

Alle riunioni  possono essere invitati  a partecipare,  ove il  tema da trattare lo 

richieda, esperti esterni e/o persone che al di fuori dell’Istituto si occupano di 

alunni in situazione di handicap.

Le  riunioni  sono  convocate  dal  dirigente  scolastico  o  dal  referente  GLH su 

delega del dirigente stesso.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale.
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Il presidente del GLH è il dirigente scolastico che può delegare il referente GLH.

Il docente Referente GLH convoca e presiede le riunioni del GLH su delega del 

dirigente  scolastico,  coordina  le  attività  del  GLH in  generale  e  raccoglie  le 

proposte  avanzate  dai  rappresentanti  dei  genitori  e  degli  allievi  membri  del  

GLH.

Le funzioni di  segretario del GLH sono affidate dal presidente a un docente 

dell’Istituto.

Compiti del Gruppo di Lavoro per l’Handicap d’Istituto (GLH)

Il  GLH  di  Istituto  presiede  alla  programmazione  generale  dell’integrazione 

scolastica nella scuola 

ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione. Tali 

iniziative sono previste  dal piano educativo individualizzato dei singoli  alunni 

attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e 

l’emarginazione. Questi  interventi  sono finalizzati  alla piena realizzazione del 

diritto allo studio degli alunni con disabilità.

In  particolare  per  quanto  attiene  il  compito  dell’integrazione  scolastica  nella 

scuola il GLH interviene per:

1. analizzare  la  situazione  complessiva  (numero  degli  allievi  in  situazione  di 

handicap, tipologia dell’handicap, classi coinvolte);

2. analizzare le risorse dell’Istituto scolastico, sia umane che materiali;

3. valutare i  progetti  per l’integrazione scolastica e la crescita personale degli 

allievi;

4. formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti;

5. verificare periodicamente gli interventi a livello d’istituto e i loro esiti.

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12/04/2013
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