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Circolare n. 31 bis del 31/10/2022 

 

 

 

Ai Team e ai Consigli di classe interessati 

Ai genitori interessati 

 

 

 

 

 

Oggetto: partecipazione al Gruppo di lavoro Operativo (GLO) di esperti esterni segnalati dalla famiglia 

 

Gentilissimi, 

si premette che in applicazione della normativa vigente e al fine di sostenere la piena inclusione educativa 

degli alunni, la scuola accoglie con favore la partecipazione al GLO di esperti esterni segnalati dai genitori, 

tenendo in massima considerazione gli apporti qualificati dei professionisti di fiducia di cui si avvale la 

famiglia. 

 

A riguardo si ritiene opportuno richiamare le recenti Linee Guida in materia di misure di sostegno e 

definizione del PEI (riferimenti normativi D.lgs 66/2017 D.I. 182/2020). Il Decreto all’art.3 indica “come 

partecipanti al GLO, oltre ai docenti contitolari e alla famiglia, altre figure professionali interne ed esterne 

all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno o l’alunna con disabilità. 

L’individuazione non è univoca e richiede una specifica autorizzazione formale del Dirigente scolastico.   

Tra le figure esterne al contesto scolastico possono prendere parte al GLO specialisti e terapisti privati 

segnalati dalla famiglia. 

Prima di nominare i soggetti esterni il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare 

l’incarico e l’impegno a rispettarne la riservatezza. 

La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a 

mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy. 

Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante al GLO solo se dichiara di non essere 

retribuito dalla famiglia e se la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”. 

 

Alla luce della normativa, pur non ritenendo di entrare nel merito del rapporto che intercorre tra la famiglia 

e il professionista privato, la partecipazione al GLO di specialisti/terapisti privati è autorizzata previa 

compilazione della dichiarazione allegata da parte della famiglia. 
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Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Cristina Brovedani 
                                                                                                                        (Firma autografa fornita a mezzo stampa come da art. 3 D. Lgs 39 del 93 comma 2) 
 

Allegati: modulo autorizzazione esperto esterno 

 


