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Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

Circolare n. 240 
 

Alle famiglie degli alunni interessati 

Ai Sigg. Docenti dei C.d.C 

Ai Sigg. Docenti Coordinatori 

Agli operatori del servizio N.P.I. di Bronte 

 Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

 

 

 

Oggetto:  Convocazione GLHO per revisione del P.E.I. e stesura  relazione finale. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’art. 12 della Legge 104 del 1992; 

VISTO l’art. 6 del DPR del 24/02/1994; 

VISTO il D.Lgs n° 66/2017 come modificato dal D. lgs n° 96/2019; 

VISTO il D.I. n° 182/2020; 

VISTO Il Decreto di costituzione dei GLHO della scuola secondaria di primo grado 

“L. Castiglione”, prot. n. 3971 del 21/09/2020, 

VISTE tutte le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità al fine 

del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTO Il regolamento delle riunioni collegiali in modalità telematica, approvato dal 

Consiglio d’Istituto il 17/09/2020, con delibera n. 85; 

CONSIDERATA  La necessita di convocare i GLHO , secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente,  
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DISPONE 

 
La convocazione dei GLHO, secondo il calendario in allegato,  per la revisione dei PEI e la 

stesura della relazione finale degli alunni  con certificazione, ai sensi della L. 104. 

 

Modalità di svolgimento delle riunioni 

 

Gli incontri si svolgeranno in modalità mista, ovvero in presenza presso il plesso SEDE 

CENTRALE, nell’aula 3 A e  “a distanza”: 

- Sono convocati in presenza, secondo l’orario di convocazione,  i docenti di sostegno e i 

genitori; 

- Sono convocati in modalità on line,  secondo l’orario di convocazione, tutto il consiglio di 

classe , compresi gli assistenti alla comunicazione,  ove presenti. 

 

Il link per il collegamento “a distanza” è visibile su argo scuolanext.  

 

Per snellire ed agevolare i lavori dell’incontro si richiede al docente di sostegno di avvisare i 

genitori. Si raccomanda la puntualità.  

 

Si sottolinea che la compilazione della relazione finale per ogni alunno/a è di competenza di 

tutto il Consiglio di Classe e dovrà essere discussa in sede di  GLHO durante la riunione finale.  

 

Si ricorda, inoltre,  ai docenti dei consigli di classe che la consegna della relazione finale di ogni 

singolo alunno è fissata entro e non oltre giovedì 3 giugno 2021 in duplice copia cartacea di 

cui: 

 

•  una allegata al P.E.I; 

•  una, con intestazione della Scuola, corredata dall’Allegato 2 per la richiesta del numero di 

ore di sostegno e dal modulo per l’ eventuale richiesta di assistenza igienico-sanitaria, da 

consegnare all’équipe dell’ASP. 

 

Modalità di ingresso a scuola: 

 

Ingresso esterno dal parco urbano, ingresso interno dal primo portone a sinistra. 

 
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid 19 negli ambienti scolastici, il 

personale docente e I genitori convocati secondo un orario stabilito, dovranno attenersi alle 

seguenti diposizioni: 

 divieto di ingresso nell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 37.5°c) o di altri 



sintomi influenzali;  

 divieto di assembramento anche per piccoli gruppi, durante l’attesa nel cortile della 

scuola; 

 obbligo di mascherina, sia durante il transito nell’edificio scolastico che durante la 

riunione; 

 utilizzo dell’igienizzante per le mani predisposto all’ingresso; 

 rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

Si ricorda ai collaboratori scolastici di turno  l’apertura del cancello esterno del parco 

urbano alle ore 14,25  e l’igienizzazione dell’ambiente individuato alla fine di ogni singola 

riunione.  

Si allega il calendario delle convocazioni 
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