
Vademecum dell’insegnante di sostegno.  
 

Il presente documento nasce come modalità di supporto per i docenti di sostegno, con particolare 

riguardo a quelli di nuova nomina. Il vademecum in questione 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 

 

Ruolo e compiti dell’ insegnante specializzato in attività di sostegno.  

 

Il docente specializzato in attività di sostegno è un docente con piena titolarità all’interno della 

classe dove vi è la presenza di uno o più alunni con certificazione 104/92; per questa ragione 

partecipa a tutte le riunioni del consiglio di interclasse o 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. L’insegnante specializzato per il sostegno deve essere in grado di tessere reti di relazioni 

significative a livello professionale con i colleghi, con gli educatori, con i familiari, con gli 

operatori sociali e sanitari, con le figure importanti di un territorio, con i rappresentanti degli Enti 

locali, di varie Amministrazioni, di Cooperative sociali, ecc. 

Ciò significa capacità di ascolto, di empatia professionale e personale, di riconoscimento della 

dignità professionale dell’altro, di mediazione, di sostegno, di decisione e di problem solving, di 

soluzione di conflitti, di comunicazione e di assertività costruttiva.  

 

 

Attività di insegnamento e gestione orario servizio.  
 

L’orario delle attività d’insegnamento per le insegnante di sostegno è uguale a quello dei docenti 

dell’ordine di scuola di servizio.  

Scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali e l’incontro mensile di programmazione di 2 ore.  

Scuola primaria: 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione settimanale.  

Scuola secondaria I°: 18 ore settimanali 

L’orario interno della classe di appartenenza e l’orario di tutte le insegnanti di classe va concordato 

in team tenendo in considerazione come priorità assoluta le reali esigenze ed i bisogni degli alunni 

certificati e non.  

Non vi sono discipline privilegiate dove stabilire la compresenza con l’insegnante di sostegno in 

quando assolutamente dipendente dagli obiettivi programmati per l’alunno certificato. Le insegnanti 

delle scuole a tempo normale, dovranno concordare il giorno libero, che è una convenzione e non 

legge, tra colleghe e con la relativa coordinatrice di plesso. Per assicurare l’accoglienza e la 

vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio 

delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.  

 

Attività funzionali all'insegnamento.  
 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività 

funzionali all’insegnamento. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno 

inerente alla funzione docente e comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di 

programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e 

formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali e la partecipazione alle 

riunioni. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: alla preparazione delle 

lezioni e delle esercitazioni; alla correzione degli elaborarti; ai rapporti individuali con le famiglie. 

Il comma 3 dell’art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009 definisce invece la tipologia delle attività di 

carattere collegiale e fissa i tetti orari per gli obblighi di servizio dei docenti. Le attività collegiali 

sono sostanzialmente divise in due blocchi:  

 



 

a) Collegi dei docenti; Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; Incontri collegiali 

con le famiglie sui risultati degli scrutini e sull’andamento delle attività educative nelle scuole 

materne e nelle istituzioni educative. Per tali attività il contratto prevede una quantificazione 

massima dell’orario annuale di impegno “fino a 40 ore annue”; esse devono essere preventivamente 

programmate con specifica delibera che il Collegio dei docenti deve adottare all’inizio dell’anno 

scolastico.  

b) Consigli di classe, interclasse e intersezione. La definizione degli obblighi derivanti dalla 

partecipazione ai consigli è demandata al Collegio dei Docenti che ne deve determinare i criteri di 

programmazione. Nella delibera in merito, il Collegio deve tenere conto dei vincoli dati dagli 

ordinamenti dei diversi ordini di scuola e dell’indicazione quantitativa di 40 ore annue come limite 

di massima (dunque non tassativo) di tali impegni, in particolare per i docenti con un numero di 

classi superiore a 6.  

 

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 o il genitore. Si ricorda che non è un obbligo del 

docente di sostegno partecipare ad uscite e visite, 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. 

 

LA 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 che certifica, in tempo utile per l'assegnazione 

delle forme di sostegno previste per l'anno scolastico successivo.  

 

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; al primo e 

all’ultimo anno della scuola dell’infanzia e all’ultimo anno della scuola primaria. Vanno comunque 

effettuati aggiornamenti durante il primo, il secondo ed il quarto anno della scuola primaria. 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).  

 

 

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli 

interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un 

determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di 

cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5) Per ogni 



alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene redatto il P.E.I, a testimonianza del 

raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati 

derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. Gli interventi propositivi 

vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un P.E.I. che sia 

correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità 

dell'alunno comunque disponibili. La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come 

mappa ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, 

di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola.  

 

QUANDO SI FA  

Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno in situazione di handicap, - di 

norma non superiore a due mesi - durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza, 

viene costruito il P.E.I. con scadenza annuale. Deve essere puntualmente verificato, con frequenza 

trimestrale o quadrimestrale. Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso, 

unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato, alla nuova scuola di frequenza.  

 

CHI LO FA  

Il P.E.I. è redatto "congiuntamente dagli operatori dell' U.L.S.S., compresi gli operatori addetti 

all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall'operatore 

psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia" (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). E' perciò 

costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, operano per "quel determinato 

soggetto in situazione di handicap" non è quindi delegabile esclusivamente all'insegnante di 

sostegno. La stesura di tale documento diviene così il risultato di un'azione congiunta, che 

acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più 

persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia 

degli interventi stessi che delle verifiche.  

 

COSA CONTIENE  

Il P.E.I., partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e dalla previsione degli interventi prospettati, 

specifica gli interventi che i diversi operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità già 

rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. Si riferisce integrandoli alla 

programmazione della classe e al Progetto di Istituto e/o di plesso nel rispetto delle specifiche 

competenze. Il modello allegato fa riferimento alle aree indicate nel Profilo Dinamico Funzionale e 

alla scelta condivisa di specifici obiettivi, relativi all’area considerata, coerenti con il quadro delle 

potenzialità espresse.  

 

COSA SERVE  

Tale programma personalizzato dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno in 

situazione di handicap, in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso una progressione di traguardi 

intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, 

comunicative ed espressive, e di conquista di abilità operative, utilizzando anche metodologie e 

strumenti differenziati e diversificati.  

 

VERIFICHE  

Alle verifiche periodiche partecipano gli operatori scolastici (insegnanti di classe, insegnante di 

sostegno, insegnante psicopedagogista), gli operatori dei servizi dell' U.L.S.S. ed i genitori 

dell'alunno (D.P.R. 24/02/1994 – ART.6). Gli incontri verranno opportunamente concordati e 

calendarizzati a cura del Dirigente Scolastico, e per ogni incontro verrà redatto apposito verbale . 

 

 Solitamente vengono svolti due incontri uno ad inizio anno scolastico (ott/nov) uno finale (maggio) 

 

 



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 sostegno.  

 Funzioni Strumentali P.O.F.  

 Coordinatori Didattici 

 

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 alla funzione strumentale, al referente per ULSS ed ai team docenti e ai 

consigli di classe.  

 

La figura dell’educatore. Il servizio che viene fornito dagli educatori consiste in attività di 

supporto agli alunni disabili, realizzato in collaborazione con gli insegnanti di sostegno e 

curriculari; dal punto di vista operativo gli operatori dovranno apportare il proprio contributo alla 

stesura del P.E.I. per quanto riguarda gli obiettivi legati all’autonomia e inclusione del disabile, 

svolgere attività di supporto educativo, didattico e di cura del sé in aula, nei laboratori in palestra 

ecc., curare la comunicazione con i compagni e con i genitori dell’alunno/a; qualora ve ne sia la 

necessità gli operatori parteciperanno agli incontri di programmazione con i docenti, con la famiglia 

e con i servizi territoriali e specialistici (le ore svolte per questi incontri saranno recuperate dal 

servizio svolto con l’alunno in orario scolastico). In caso di assenza dell’alunno disabile o 

dell’operatore comunale, gli insegnanti dovranno comunicarlo alla Funzione strumentale.  

 

 

Montescudaio, 8 ottobre 2018 

 

 

 

 

 


