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Oggetto: Criteri e procedure per la redazione dell'orario di sostegno 
 
L’orario delle attività di sostegno deve tener conto delle specifiche ed effettive esigenze dell’alunno con 
disabilità. Un orario settimanale che valorizzi “gli obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle reali 
competenze degli alunni” e, la necessità di rispondere in modo adeguato a quanto programmato nel PEI.  
 
È necessario, che nella griglia orario della classe siano inserite tutte le ore dell’orario curricolare dell’intera 
settimana, e, tutto l’orario completo di sostegno della classe, (non del singolo docente se questo lavora in 
collaborazione con altro docente di sostegno). L’orario deve dare un quadro chiaro e completo dell'intervento 
di sostegno inserito nel contesto curricolare. 
 
Visto quanto sopra, l’orario sarà proposto dal singolo docente, redatto con la partecipazione del team di 
docenti di sostegno del singolo CdC. Tale proposta sarà oggetto di valutazione da parte del Dirigente 
Scolastico. 
 
L’orario di sostegno si articolerà su cinque giorni settimanali, con un limite massimo di 4 ore di servizio 
giornaliere, questo per consentire all’alunno di avere un intervento di sostegno distribuito e non concentrato 
e consentire ai docenti la possibilità di un adeguato riposo compensativo intermedio. 
Per i docenti che hanno un orario inferiore alle 18 settimanali si applicherà il principio della distribuzione 
dell’intervento educativo sul singolo caso specifico preso in considerazione. 
 
Il mancato rispetto dei suddetti criteri, comporterà che l’orario non sia approvato dal DS e sia quindi 
organizzato dal DS stesso ai sensi del dlgs 165/01 art 25. 
 
Se si presentasse la necessità di effettuare, in modo straordinario, un orario di servizio giornaliero superiore 
alla 4 ore, verrà comunicato al referente per l'inclusione scolastica, che attraverso un confronto diretto con il 
singolo docente o team di docenti, valuterà tale opzione straordinaria, comunicata ed autorizzata 
successivamente dal DS. 
 
La procedura per la compilazione ed inoltro dell’orario è disponibile nel canale Teams Dipartimento di 
Sostegno e allegata alla presente comunicazione. 
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