
 Vademecum docenti di sostegno - a.s. 2022-2023 

 Questo documento viene pubblicato sul sito di Istituto e presentato ai 
 docenti di sostegno durante la riunione del 7 novembre 2022. 

 I docenti di sostegno che prenderanno servizio dovranno, per prima 
 cosa, presentarsi al Coordinatore di Plesso e al Coordinatore di Classe. 

 L’orario di servizio del docente di sostegno è di 25 ore settimanali per la 
 Scuola dell’Infanzia, 22+2 ore settimanali per la Scuola primaria, 18 ore 
 settimanali per la Scuola Secondaria di I grado.  L’orario  è 
 didatticamente funzionale ai bisogni della persona  e va concordato 
 con i docenti contitolari e con il Coordinatore di plesso. 

 Il docente di sostegno: 

 ●  non è assegnato alla persona ma è  contitolare di classe  :  firma il 
 registro, partecipa ai Consigli di classe, di interclasse e di 
 intersezione e agli incontri con i genitori e/o i rappresentanti. Può 
 essere a sua volta Coordinatore di classe o Segretario. 

 ●  Durante gli scrutini e l’Esame di stato  partecipa  alla valutazione 
 di tutti gli alunni  . Quando alla classe sono assegnati  più docenti 
 di sostegno sulla stessa persona si esprimono con un unico voto. 

 ●  Prende visione dei documenti presenti nel fascicolo personale 
 dell’alunno/a previo accordo con la Segreteria;  i documenti non 
 possono essere prelevati, fotocopiati o fotografati  . 
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 ●  Si coordina con i docenti curricolari per le attività didattiche, per la 
 compilazione del PEI, per la progettazione e realizzazione di 
 attività didattiche e valutazioni coerenti con obiettivi e traguardi 
 definiti collegialmente. 

 ●  Mantiene i contatti con la famiglia, gli specialisti e i professionisti di 
 riferimento della persona, tenendo informati i colleghi contitolari, la 
 Funzione Strumentale, la Vicaria e il Dirigente Scolastico. 

 ●  Ha un ruolo attivo nella progettazione e realizzazione di attività 
 inclusive dedicate a tutta la classe. 

 Adempimenti del corrente anno scolastico: 

 ●  Dalla presa di servizio: osservazione dell’alunno. 
 ●  31 ottobre 2022  : compilazione della tabella dei partecipanti al 

 GLO e invio alla FS. 
 ●  30 novembre 2022  : prima approvazione del PEI. 
 ●  31 marzo 2023  : verifica intermedia del PEI 
 ●  30 giugno 2023  : verifica finale del PEI. 

 Procedure per la formazione dei GLO e la compilazione dei PEI. 

 Consigli pratici: 

 ●  concordare con i docenti curricolari i contenuti, gli obiettivi e i 
 traguardi. 

 ●  Procedere per gradi e per piccoli obiettivi. 
 ●  Concordare con i docenti curricolari le modalità di verifica e 

 valutazione coerentemente con quanto dichiarato nel PEI. 

 FS Inclusione 
 prof.ssa Claudia Bellini 
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