
 

Allegato 5 

 

GRUPPO DI LAVORO HANDICAP D’ISTITUTO 

 
Presso l’Istituto è costituito annualmente il Gruppo di studio e di lavoro handicap. 

Fonte Normativa 

Presso ogni circolo ed istituto di scuola Secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da 

insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte 

dal Piano educativo (L. 104/92, art. 15, comma 2). 

Riferimenti normativi 

- Legge del 5 febbraio 1992, n. 104; Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994; Circolare Ministeriale-Ministero 

della pubblica Istruzione-Ufficio studi; Programmazione e O.M. 28.07.1979, n.199 “Forme particolari di sostegno a favore degli 

alunni portatori Handicap”. 

Per esercitare le sue funzioni di competenza il gruppo: 

 collabora alla definizione del progetto d’Istituto per la parte relativa all’integrazione scolastica; 

 formula una proposta complessiva per la collocazione delle risorse; 

 verifica in itinere le iniziative di sostegno programmate dalla scuola; 

 elabora specifici progetti; 

 verifica al termine dell’anno scolastico gli interventi, elabora il piano per l’anno scolastico successivo, formula una proposta 

di organico. 

Si tratta di una operatività intesa ad impegnare preventivamente la disponibilità della scuola, predisponendo in anticipo gli interventi 

che promuovano l’integrazione concepita quale fenomeno complesso, richiedente competenze plurime e una cultura condivisa. 

Il numero delle varie rappresentatività viene individuato dal Dirigente Scolastico, sulla base dell’ampiezza dell’istituzione scolastica di 

appartenenza nonché sulla base delle disponibilità alla partecipazione al lavoro ed alle attività del gruppo. 

 

Per l’Istituto Comprensivo di Caprino esso è composto da: 

- Dirigente Scolastico che lo presiede 

- 1 Rappresentante dell’Azienda ASL 

- 3 rappresentanti dei docenti di specializzazione 

- 1 rappresentante dei docenti delle classi accoglienti 



- Funzione Strumentale CTI Garda-Baldo 

- 1 rappresentante dei genitori degli alunni con handicap (o eventualmente delle loro associazioni) da loro stessi indicato 

- 1 rappresentante dei genitori eletti nel consiglio d’Istituto. 

 

A seguito della legge 328/00, nel caso lo si ritenga opportuno, può essere invitato ad intervenire un Rappresentante dell’Ente Locale. 

Il Gruppo si riunisce almeno due volte l’anno. 

Alla prima seduta parteciperanno tutti gli operatori dei servizi sociali del territorio. 

 


