
FAQ WEBINAR  
“PARLARE DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” 

Risposte della dott.ssa Evelina Chiocca 
 
FAQ n. 1 
Giovanna  
 
Avezzano, Scuola dell’Infanzia 

DOMANDA 
Mi conferma il fatto che un genitore può rinunciare liberamente alla 
figura dell'educatore in aula. pur avendo l'insegnante di sostegno? 
Grazie  
 
RISPOSTA 
La famiglia può rinunciare al docente di sostegno, quindi anche 
all’educatore. 

 
FAQ n. 2 
Maria Assunta 
 
Catania, Scuola Primaria 

DOMANDA 
Buonasera, in merito alla compresenza dell'educatore con l'insegnante 
di sostegno: è possibile che l'educatore operi con la sola presenza in 
classe dell'insegnante curriculare?  
 
RISPOSTA 
Certamente. Infatti, l’educatore può lavorare in sezione o in classe solo 
in presenza del o dei docenti.  

 
FAQ n. 3 
Anna 
 
Torino, Scuola Primaria 

DOMANDA 
Buon pomeriggio sono Anna un'insegnante di scuola primaria. Le 
chiedo cosa può fare la scuola quando si trova in classe un bambino con 
difficoltà di apprendimento, ma la famiglia non procede ad intraprendere 
un percorso per un'eventuale certificazione.  
Purtroppo, nelle riunioni GLHI alle quali ho partecipato in qualità di 
docente di scuola comune con un allievo certificato in classe non 
abbiamo avuto mai il piacere di vedere la presenza dei medici dell'ASL 
che pur essendo stati invitati non sono mai intervenuti. Scusi la vena 
polemica, ma purtroppo la legge è molto bella, ma la realtà è ben diversa 
purtroppo non solo per il GLHI ma anche e soprattutto per la scarsità di 
docenti di sostegno e di ore sui bambini che vengono sempre più ridotte
  
RISPOSTA 
Se voi, come docenti, avete comunicato alla famiglia oggettive ed 
evidenti condizioni di criticità, spetta poi alla famiglia intraprendere il 
percorso di valutazione (che non è detto conduca al rilascio di una 
certificazione). Se ritenete la situazione particolarmente seria, informate 
il dirigente scolastico. 
Per quanto riguarda invece il secondo quesito, relativo al GLHO 
(immagino si tratti di un refuso la scritta GLHI), la scuola, nella persona 
del Dirigente scolastico, deve invitare tutti i soggetti di seguito elencati, 
in quanto componenti effettivi: tutti i docenti della classe, la famiglia 
dell’alunno con disabilità e gli specialisti dell’ASL. 
Se gli specialisti dell’ASL non si presentano e non inviano 
giustificazione per la loro assenza, lo riporterete nel verbale (ma 
l’incontro deve avere luogo ed è valido a tutti gli effetti); se invece l’ASL 
invia giustificazione per l’assenza, allegate il documento al verbale. 
Per favorire la partecipazione degli specialisti dell’ASL potete prevedere 
incontri tramite Call Skype. Ne parli con il dirigente scolastico. 



 
FAQ n. 4      
Antonella 
 
Barletta, Scuola 
Primaria  

DOMANDA 
"L'alunno con disabilità... è il centro del suo mondo. Dobbiamo imparare a costruire 
la nostra orbita per non collidere ma imparare ad osservarla e conoscerla."  
 
RISPOSTA 
Grazie per la sua riflessione. 

 
FAQ n. 5 
Elisabetta 
 
Roma, Scuola 
dell’Infanzia 

DOMANDA  
"Buonasera, mi chiamo Elisabetta. L'alunno con disabilità è un alunno con diverse 
esigenze, con competenze differenti" Scusate il con Bisogni corporali, 
comunicazione, socializzazione?  
GLHO, non è la stessa cosa del GLI? 
RISPOSTA (prima parte) 
L’alunno con disabilità è una persona con “capacità, potenzialità, attitudini, 
interessi”.  
Afferma, al riguardo, ICF: “La disabilità viene definita come la conseguenza o il 
risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i 
fattori personali, e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive 
l’individuo”. 
 
 
DOMANDA 
"Buonasera, mi chiamo Elisabetta. L'alunno con disabilità è un alunno con diverse 
esigenze, con competenze differenti" Scusate il con Bisogni corporali, 
comunicazione, socializzazione?  
GLHO non è la stessa cosa del GLI? 
RISPOSTA (seconda parte) 
GLHO e GLI sono due gruppi differenti. 
GLHO: Che cos'è? Da chi è composto? Quali sono i suoi compiti? 
Il GLHO, introdotto dalla normativa per l’inclusione scolastica, è convocato dal 
Dirigente scolastico, ed è formato da:  

- tutti i docenti della sezione in cui è iscritto l'alunno con disabilità 
- i genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) 
- gli specialisti ASL  
- (da eventuali terapisti, e/o figure di assistenza all'autonomia e alla 

comunicazione, e/o eventuale personale ATA). 
Al GLHO sono affidati i seguenti compiti: 
1) elaborare in prima stesura il Profilo Dinamico Funzionale (che dovrà essere 
periodicamente aggiornato, così come stabilito dalla legge 104/92 e dal DPR 
24/02/1994); 
2) elaborare per ogni nuovo anno scolastico il Piano Educativo Individualizzato (che 
contiene gli obiettivi educativi e formativi, concordati con la famiglia).  
Normativa di rif.:  
L. 104/92; DPR 24/02/1994; Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità del 4 agosto 2009, Prot. n. 4274 
 
Nuovo GLI 
Per quanto riguarda il “Nuovo GLI”, rimando al mio contributo pubblicato nel sito 
del CIIS, Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, alla pagina:  
http://www.sostegno.org/node/438  
Normativa di rif.: D.lgs. n. 66/2017. 
 

 

http://www.sostegno.org/node/438


FAQ n. 6 
Antonella 
 
Siracusa, Scuola 
dell’Infanzia  
 

DOMANDA 
Salve. Sono Antonella da Siracusa. L’assistente alla comunicazione si chiama 
ASACOM ma il suo orario è solo di 8 ore totale a settimana.  Il GLI non ha 
sostituito il GLHO? 
 
RISPOSTA 
A Palermo, ma immagino anche in Sicilia, per la figura addetta all’assistenza 
e all’autonomia personale dell’alunno con disabilità si utilizza la sigla 
“ASACOM”, acronimo di: “Assistente all’autonomia e alla comunicazione” 
(coerentemente con quanto indicato dalla legge 104/92). 
Per l’addetto alla comunicazione, proprio perché il suo compito riguarda un 
aspetto fondamentale della vita della persona, l’orario dovrebbe coincidere 
con l’orario di frequenza dell’alunno stesso, a meno che nella sezione non sia 
presente un docente in grado di utilizzare la modalità di comunicazione di cui 
si avvale l’alunno.  
Norma di rif.: art. 13 comma 3 della legge 104/92 

 
FAQ n. 7 
Loredana 
 
L'Aquila, Scuola 
dell’Infanzia 

DOMANDA 
Cosa bisogna fare in caso di rilevazione situazioni di dubbio? 
 
RISPOSTA 
I docenti possono comunicare alla famiglia eventuali e oggettive criticità 
osservate, condividendo perplessità e dubbi. Sarà la famiglia a decidere come 
muoversi, se cioè chiedere una valutazione oppure no. 

 
FAQ n. 8 
Rosaria 
 
Napoli, Scuola dell’Infanzia
  

DOMANDA 
Buonasera. Sono Rosaria, in base alla mia prima esperienza sul sostegno nella 
scuola primaria lo scorso anno, mi sono resa conto che senza una 
preparazione non si può svolgere un servizio a favore di bambini che già sono 
penalizzati. Mi ritengo fortunata, perché pur essendo senza il titolo di 
sostegno, sto conseguendo la laurea in Scienze pedagogiche, che mi ha 
offerto la possibilità di avere un ampio approccio a tematica attraverso lo 
studio di Didattica speciale, ho svolto il mio compito con pochissime 
difficoltà, grazie anche alla disponibilità delle colleghe. Grazie e complimenti 
per la chiarezza e per la possibilità di integrare i miei studi con la L.66/2017. 
 
RISPOSTA 
Grazie a lei per aver seguito il nostro webinar. Mi fa piacere che abbia trovato 
utile la parte relativa al decreto legislativo n. 66/2017. 

 
FAQ n. 9 
Angela Maria 
 
Bari, Scuola dell’Infanzia 

DOMANDA 
BUONASERA. quando il bambino disabile indossa il pannetto oppure è 
necessario portarlo in bagno, la figura dell'educatrice è tenuta al cambio del 
panno o ad assistere una collaboratrice scolastica mentre lo fa?  
RISPOSTA 
L’assistenza di base dell’alunno con disabilità contrattualmente rientra fra i 
compiti dei collaboratori scolastici o delle collaboratrici scolastiche 
individuati e nominati dal Dirigente scolastico, nel rispetto del genere. 
Norma di rif.: CCNL di categoria (art. 47-48 e Allegato A) 

 
 
FAQ n. 10 



Eleonora 
 
Ostra, Scuola 
dell’Infanzia 

DOMANDA (prima domanda) 
Buonasera, vorrei sapere con 2 bambini disabili in sezione. il numero dei bambini 
rimane sempre 20 o no? 
Uno dei bambini ha la sindrome di Down e uno ha un lieve ritardo. Grazie. 
Entrambi i bambini sono coperti da docenti specializzati ed educatori, il bambino 
con la sindrome di Down ha il massimo delle ore, l’altro un po’ di meno. 
RISPOSTA (alla prima domanda) 
Il numero massimo di alunni per le sezioni in cui sono iscritti alunni con disabilità 
è 20, con la possibilità di superare tale limite del 10% ma non oltre (in tal caso la 
classe o la sezione raggiunge le 22 unità).  
Nella sezione possono essere iscritti uno o più alunni con disabilità. La norma non 
stabilisce un limite massimo. 
Norma di rif.: DPR 81/2009 
 
 
DOMANDA (seconda domanda) 
Buonasera Dottoressa, vorrei sapere se il pediatra una volta che ha i risultati delle 
varie visite, riscontrata la diagnosi degli specialisti, ha il dovere di informare i 
genitori che hanno il diritto di avere il sostegno per il bimbo? Perché mi è capitato 
di incontrare una mamma, dopo una visita specialistica dove veniva diagnosticato 
il bambino con l’autismo, il pediatra non ha detto niente alla mamma di portare i 
documenti a scuola per il sostegno, se non ci fossimo incontrate il bambino 
sarebbe rimasto scoperto.  
RISPOSTA (alla seconda domanda) 
Dopo l’incontro con il medico di base o lo specialista, i genitori devono sottoporre 
il figlio a visita presso l’ASL, chiedendo l’accertamento ai sensi della legge 
104/92; acquisita la certificazione, i genitori possono chiedere all’ASL la 
valutazione del figlio come “alunno con disabilità”, ai sensi del DPCM 185/2006; 
una volta ricevuti il verbale di accertamento e la diagnosi funzionale, i genitori, se 
lo ritengono, consegnano copia dei due documenti alla scuola.  
Solo dopo aver ricevuto questi documenti il Dirigente scolastico può chiedere le 
risorse indicate (docente ed eventualmente figura per l’assistenza all’autonomia 
e/o alla comunicazione). 
Rif.: legge 104/92; DPCM 185/2006. 
 

 
 
FAQ n. 11 
Annarosa  
  
Bari, Scuola 
dell’Infanzia  

DOMANDA 
“Attualmente, il fermo pedagogico non viene più attuato nella scuola dell'Infanzia, 
si opta per un ""progetto ponte"", come quest'ultimo deve essere messo in atto? 
Nel caso in cui un alunno con disabilità fa il suo ingresso a scuola sin dalle prime 
ore del mattino e permane per tutto il tempo scuola, l'insegnante di sostegno quale 
orario di servizio dovrebbe osservare? 
 
RISPOSTA 
La normativa per l’inclusione scolastica non prevede questa forma. Contempla, 
invece, una possibilità di accompagnamento, per un certo numero di ore, nel primo 
periodo: in questo caso, uno dei docenti della scuola dell’infanzia interviene per il 
tempo previsto presso i docenti della scuola primaria, mostrando loro modalità di 
lavoro, strategie, ecc. 
Per quanto riguarda ciò che lei descrive, bisogna fare riferimento al progetto stesso 
e a come è stato strutturato. 

 
 
 



FAQ n. 12 
Irma  
DOMANDA 
Gent. le Dott.ssa Chiocca, 
sono un'insegnante di posto comune della Scuola dell'Infanzia e lavoro nella provincia di Firenze. 
Oggi ho partecipato al webinar "Parlare di sostegno nella Scuola dell'Infanzia", che ho trovato molto chiaro 
ed interessante. 
Il tempo a disposizione era, però, limitato, per cui ho ancora dei dubbi sull'argomento e mi permetto di farle 
delle domande per avere   
dei chiarimenti. 
1) Quali funzioni, compiti, e responsabilità ha il docente di sostegno nei confronti degli altri bambini che 

sono nella stessa sezione del bambino disabile? Qual è la normativa che specifica queste funzioni? 
Spesso, nelle Scuole, si aprono discussioni su ciò che compete o meno all'insegnante di sostegno nei 
confronti degli altri bimbi della sezione e alla fine tutto viene affidato alla volontà e al buon senso 
individuale. È possibile che non esista una normativa che chiarisca questo? 

2) Inoltre, se un docente di posto comune della stessa sezione si assenta per uno o due giorni, l'insegnante 
di sostegno può restare da solo e sostituire il collega? Viceversa, se manca il docente di sostegno, quello 
di posto comune può restare da solo? Quest'anno il nostro sostegno è stato nominato dall'Istituto dopo 
due settimane dall'inizio dell'anno scolastico, anche se l'orario prolungato è iniziato il terzo giorno di 
scuola. 

3) Infine, da quello che lei diceva, nella sezione con il bambino disabile dovrebbero esserci al massimo 20 
alunni, nella mia ce ne sono 23 e forse ne aggiungeranno ancora un altro, nonostante la bimba con 
handicap sia stata riconosciuta di fascia A e le vengano attribuite 25 ore settimanali di sostegno.  

In aggiunta, tenga conto che l'altra insegnante di posto comune è part-time a 15 ore, quindi abbiamo per tre 
giorni una docente e per gli altri due un'altra (supplente annuale).  
Chi stabilisce il limite numerico massimo che possiamo raggiungere? E secondo quali parametri? 
La ringrazio. Distinti saluti. 
 
RISPOSTA 
1) Il docente incaricato su posto di sostegno ha, nei confronti di “ogni alunno della sezione”, le stesse 
responsabilità dei colleghi (nelle linee guida è ben esplicitata la corresponsabilità fra gli insegnanti della 
stessa sezione). Per quanto riguarda i compiti, di fatto, sono gli stessi: sono i docenti che, durante la 
programmazione, concordano le attività e come esse si svolgono all’interno della sezione (chi fa che cosa 
quando come). 
Il docente di sostegno, come i colleghi, è responsabile di ogni alunno della sezione. Così come i colleghi 
sono responsabili di ogni alunno della sezione (quindi anche dell’alunno con disabilità). 
Normativa di rif: CCNL di categoria e normativa per l’inclusione scolastica 
 
2) Se il docente di sezione si assenta, il docente di posto comune deve essere sostituito.  
Se manca il docente di sostegno, il docente di sostegno deve essere sostituito. 
 
3) Chi stabilisce il limite numerico massimo degli alunni per sezione? E secondo quali parametri?  
Il DPR 81/2009, all’art. 5, stabilisce che, di norma, il numero di alunni nelle sezioni in cui sono iscritti alunni 
con disabilità è pari a 20 unità, con la possibilità, contemplata dall’art. 4 dello stesso provvedimento, di un 
aumento del 10% (il che porta il numero massimo a 22 unità). 
Se il numero supera tali unità, i genitori (tutti i genitori) possono fare ricorso, affinché la sezione venga 
sdoppiata. 
Rif.: DRP 81/2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 



FAQ n. 13 
Gerardina Grazia  
 

DOMANDA 
Buongiorno,  
Spero anch’io di partecipare ad altri perché è stato molto interessante! 
Non si possono registrare?  
Comunque, la mia riflessione da far avere alla dottoressa è questa, e sicuramente 
di tanti pedagogisti ed educatori socio-pedagogici come me. 
Si parla tanto di disabilità, di sostegno nelle scuole e tutto il suo contorno, ma la 
scuola ha ancora di più bisogno di pedagogisti ed educatori al suo interno! Perché 
veniamo sempre messi fuori? La scuola si ritrova con insegnanti di sostegno 
laureati in matematica, giurisprudenza, architettura (perché ormai si è capito il 
sistema, quindi si buttano tutti nel sostegno, senza avere nessuna qualifica adatta 
e purtroppo chi ne paga seriamente le conseguenze sono questi poveri bambini che 
hanno davvero bisogno!  
Ho fatto 2 mesi a scuola di assistenza educativa... le maestre si sono rese conto 
che davvero è importante la nostra figura! Perché non fare qualcosa per sistemare 
questa situazione? Vogliamo personale qualificato nella scuola, sono situazioni 
delicate e non tutti hanno l’empatia, il senso del dovere e la passione per stare con 
questi bambini speciali! 
Spero che il mio messaggio venga recapitato alla dottoressa. 
In attesa ringrazio e porgo distinti saluti. 
Dina Pinto 
P.S. Spero di seguire altri webinar con voi!  
 
RISPOSTA  
Il documento Falcucci, i cui principi sono stati ampiamente confermati nelle 
norme in materia di integrazione scolastica, riconosce alla scuola la capacità di 
“sottrarre all’isolamento” quegli alunni che, intorno agli anni Settanta del secolo 
scorso, erano segregati nelle scuole speciali o in istituti particolari, in quanto 
ritenuti “non scolarizzabili”.  
Nelle classi comuni, il compito “di educare e di insegnare” è stato affidato a tutti 
i docenti della sezione o della classe in cui gli alunni sono iscritti (a tutti: non a 
uno in particolare) e, proprio per sostenere il processo inclusivo, con la legge 
517/77 fu istituita la figura professionale del docente specializzato: un insegnante, 
a tutti gli effetti, appositamente formato. Questo perché il processo di integrazione 
“deve attuarsi nelle classi comuni”, insieme ai compagni.  
Pertanto, il docente specializzato, come già detto, è prima di tutto “un insegnante”, 
per cui deve necessariamente essere abilitato su posto comune (nella scuola 
dell’Infanzia e nella Primaria) e in una disciplina di insegnamento (matematica, 
piuttosto che filosofia o altro) nella Secondaria di 1 e di 2 grado.  
Se la scelta fosse stata quella di proseguire con percorsi “fuori dalle classi 
comuni”, forse poteva bastare la figura professionale addetta all’assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione; ma il legislatore, riconoscendo il diritto 
inviolabile della persona e nel rispetto dei principi della nostra Costituzione, ha 
scelto “gli insegnanti che operano nelle classi comuni”. 
Nella scuola, oggi, si registrano situazioni di garanzia effettiva del successo 
formativo di ciascun alunno, come pure si registrano cattive prassi; non sono 
tuttavia sufficienti queste ultime per impedire agli alunni con disabilità l’esercizio 
del loro diritto allo studio all’interno delle classi comuni. Il personale qualificato, 
cioè professionalmente competente, e qui concludo, deve essere garantito tramite 
la formazione di “tutto il personale docente”, proprio perché, come detto, ogni 
insegnante della classe è, a tutti gli effetti, “insegnante dell’alunno con disabilità”, 
ovvero insegnante di tutti gli alunni delle classi alle quali il docente è assegnato. 

 
 
 



FAQ n. 14 
Gerardina Grazia  
 

DOMANDA 
Siamo un gruppo di circa duecento educatori e pedagogisti, che lavorano nella 
scuola primaria e dell’infanzia come assistenti ad personam.  
Visto la carenza di personale sul sostegno e visto la nostra preparazione spesso 
non solo laurea ma anche corsi o master sulle varie disabilità. È possibile inserire 
la nostra figura nella scuola ed aprire le graduatorie del miur sui concorsi di 
specializzazione anche a noi?  Stiamo cercando qualcuno che possa supportare le 
nostre proposte. 
Attendo con ansia le risposte da parte della dottoressa! 
Cordiali saluti 
 

 RIPOSTA 
Per lavorare nella scuola come “docente incaricato su posto di sostegno” è 
necessario disporre dei requisiti di accesso all’insegnamento (abilitazione) e della 
specializzazione per le attività di sostegno, che si consegue tramite un apposito 
corso, previa selezione (D.M. 30 settembre 2011).  
L’essere necessariamente docenti, quindi specializzati, è molto importante, perché 
il docente di sostegno, essendo contitolare, è responsabile di “tutti gli alunni della 
classe” ed esplica la sua attività conformemente a quanto indicato nel CCNL di 
categoria (cfr. Titolo III, Funzione docente). 
Per accedere pertanto alla professione docente è necessario disporre dei requisiti 
previsti, la cui assenza comporta l’impossibilità di avanzare alcuna richiesta. 
Il fatto di aver lavorato come figure professionali addette all’assistenza 
“all’autonomia e/o alla comunicazione personale dell’alunno con disabilità” non 
costituisce requisito valido e utile per accedere al ruolo docente. 
Pertanto, se fra voi alcuni possiedono i requisiti utili, possono completare il loro 
percorso di formazione per lavorare nelle classi in qualità di docente. 
Non potrà essere sostenuta la tesi, da voi avanzata, di una equiparazione del vostro 
servizio a quello del docente, proprio perché requisiti, compiti e competenze sono 
completamente differenti, come ha ben chiarito una recente Sentenza del 
Consiglio di Stato, la n. 1204 del 2002, in cui viene affermato che: “Non è 
possibile sostenere che "l'attività svolta dagli assistenti educatori nelle scuole a 
favore dei soggetti minorati va sicuramente ricompresa tra le attività di 
sostegno”. 

 
 
FAQ n. 15 
Valentina, 
 
Cosenza, Scuola 
dell’Infanzia 
 

DOMANDA 
Buonasera, come mai puntualmente ci troviamo in sezioni con un disabile grave 
(legge 104 art.3 comma3 e docente specializzato sul sostegno con rapporto 1:1, 
25h settimanali) ma comunque 21 alunni, alcuni dei quali anticipatari? Non riesco 
a capire a livello burocratico e normativo come mai non si riesca mai a mantenere 
il tetto massimo dei 20 alunni! 
 
RISPOSTA 
Il DPR 81/2009, all’art. 5, stabilisce che, di norma, il numero di alunni nelle 
sezioni in cui sono iscritti alunni con disabilità è pari a 20 unità, con la possibilità, 
contemplata dall’art. 4 dello stesso provvedimento, di un aumento del 10% (il che 
porta il numero massimo a 22 unità). 
Rif.: DRP 81/2009. 

 
 
 
 
   


	A Palermo, ma immagino anche in Sicilia, per la figura addetta all’assistenza e all’autonomia personale dell’alunno con disabilità si utilizza la sigla “ASACOM”, acronimo di: “Assistente all’autonomia e alla comunicazione” (coerentemente con quanto indicato dalla legge 104/92).
	Per l’addetto alla comunicazione, proprio perché il suo compito riguarda un aspetto fondamentale della vita della persona, l’orario dovrebbe coincidere con l’orario di frequenza dell’alunno stesso, a meno che nella sezione non sia presente un docente in grado di utilizzare la modalità di comunicazione di cui si avvale l’alunno. 

