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PREMESSSA E FON
NTI NORMATIVE
Il Ministero dell’Istruzione da temp o mette a disposizione
di alunni e studenti affe
d
etti da gravii
patologie du
ue tipologie di servizi scoolastici altern
nativi – la sccuola in ospeedale (SIO) e l’istruzionee
domiciliare (ID) – al fin
ne di garant ire la contin
nuità dei percorsi scolasstici e di evvitare che la
malattia incida negativam
mente sulla ccarriera scolaastica.
o ha così reecepito l’imp
ponente norrmativa che promana dalle statuiziooni che universalmentee
Il Ministero
annoverano
o l’istruzionee fra i diritti fondamenttali dell’esse
ere umano e del cittad ino (dalla Dichiarazione
D
e
universale dei diritti dell’uomo e delle libertàà fondamenttali alla Costituzione itaaliana) e dai documentii
internazionaali che, in particolare
e, decretanno l’applicazzione unive
ersale di taale diritto all’infanzia,
indipendenttemente daalle sofferenze individuaali e dalle co
ondizioni di salute (dallaa Convenzion
ne sui dirittii
dell’infanziaa, alla Dichiaarazione di Salamanca,
S
ddalla Carta europea
e
dei bambini osspedalizzati alla
a Carta dii
HOPE). Talee normativa si snoda attrraverso la leggge 5 febbraaio 1992, n. 104,
1 la leggee 28 agosto 1997,
1
n. 285,
che promuo
ove la tutela dei minori co
ome titolari ddi diritti e be
eneficiari di garanzie,
g
finoo al d. lgs. 66/2017.
In particolare, le Linee di indirizzo nazionali, addottate con D.M. 461 del 6 giugno 2019 a integrazione del
m, sono inteese da un lato ad agevolaare e a coord
dinare le pro
ocedure amm
ministrative documentali,
d
Vademecum
dall’altro a fornire indiccazioni utili a orientare opportunam
mente le stra
ategie metoodologico‐did
dattiche e lee
particolari dinamiche relazionali
che vengon o a determ
r
minarsi nel delicato
d
conttesto di vitaa (familiare,
sanitario e sscolastico) deell’alunno malato.
A mente del documen
nto, “la scuo
ola in ospeddale e l’istru
uzione domicciliare rapprresentano uno specifico
o
portunità di autonomia e flessibilità riconosciutee
ampliamentto dell’offertta formativa,, che si aggiuunge alle opp
alle istituzio
oni scolasticche, per asssicurare l’errogazione dii servizi alte
ernativi ai ggiovani in situazione dii
temporaneaa malattia” e sono altresì riconosciuuti, in ambito
o sanitario, come
c
parte integrante del
d percorso
o
terapeutico
o.
Tali percorssi scolastici so
ono validi a tutti
t
gli effettti e mirano ad
a assicurare
e l’esercizio ddel diritto all’istruzione ‐
a domicilio o nei luoghi di cura ‐ atttraverso la rrealizzazione di piani dida
attici personnalizzati e ind
dividualizzatii
secondo le sspecifiche essigenze.
In un quadro normativvo rinnovato, le Linee ddi Indirizzo confermano
c
tuttavia queelle caratteristiche della
scuola in ospedale e della istruzione domiciliare che hanno assicurato effficacia e quallità al servizio:
a) l’integraazione dell’in
ntervento de lla scuola ospedaliera con quello dell a classe di ap
ppartenenza
e/o con l’atttività didatticca di istruzio ne domiciliare dello studente;
b) la riconttestualizzazio
one del dom
micilio‐scuola,, ai fini della massima inttegrazione con il gruppo
o
classe; a tal fine è indisp
pensabile l’inndividuazione
e di strategie
e didattiche e relazionali adeguate al
contesto;
c) la diffu
usione della conoscenzaa delle opp
portunità offferte dalla scuola in ospedale e
dall’istruzione domiciliare, consideraato che potre
ebbe interessare, senza ppreavviso e con
c urgenza,
qualsiasi contesto scolasstico;
d) l’omogeeneità nell’e
erogazione del servizio
o su tutto il territorioo nazionale,, attraverso
o
indicazioni di dettaglio per una corrretta e com
mpleta appliccazione nel rrispetto della normativa
vigente.
In questo ssenso la scuola in osped
dale costituissce uno dei modelli di eccellenza ddel sistema nazionale dii
istruzione, cconfigurando
osi come un vero e propprio laborato
orio di ricercca e innovazzione, in quaanto sede dii
sperimentazzione e validazione di nuovi modelli ppedagogici e didattici, intesi:
 alla flesssibilità organ
nizzativa, mettodologica e valutativa,
 alla perssonalizzazion
ne delle azionni di insegnamento‐appre
endimento,
 all’utilizzo didattico delle tecnoloogie,
 alla partticolare cura della relazioone educativaa.
Nel rispetto
o delle prio
orità terapeu
utico‐assiste nziali, il serrvizio perseg
gue un pro getto di tutela globalee
dell’alunno ospedalizzatto, assicurandone una prresa “in caricco” condivisa
a tra tutti gli operatori im
mpegnati nell
servizio, seccondo il principio dell’alle
eanza terapeeutica, che colloca
c
l’alunno al centroo dell’intervento medico‐‐
sanitario e p
pedagogico‐d
didattico.
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Sempre a m
mente delle Linee
L
di indiriizzo, la scuolla in ospedalle e l’istruzio
one domiciliaare devono in
nteragire tra
loro e concorrere, per uno stesso alunno,
a
a ga rantire il diritto all’istruzzione e alla fformazione. Affinché ciò
ò
possa avven
nire, è essenziale che tuttti gli operatoori coinvolti,, nell’ambito degli specifiici ruoli e ressponsabilità,
si impegnin
no nella definizione e ne
ella condivisi one di ogni singolo progetto, anchee integrato fra
f SIO, ID e
frequenza regolare della scuola, attraverso
a
laa partecipazzione delle famiglie, deel personale sanitario e
scolastico, n
nonché dei diversi soggettti pubblici e privati operanti sul territtorio.

STRUTTU
URE E SEERVIZI CO
OINVOLTI
2.1 IL MIN
NISTERO DEELL’ISTRUZIONE
Il Ministero dell’Istruzione fornisce le linee di indirizzo
i
gen
nerali dell’errogazione de
el servizio di
scuola in ospedale
o
e istruzione domiciliare e predispo
one il pianoo di riparto
o regionale,
disciplinando
o i criteri e le
e modalità peer l’erogazio
one dei finanzziamenti desstinati al servvizio. Inoltre,
promuove l’aggiornamen
nto e il migliioramento continuo del servizio assiccurandone l’’omogeneità
onale.
e la qualità su tutto il territorio nazio

2.2 L’UFFICIO SCOLA
ASTICO REG
GIONALE
L’Ufficio Scolastico Regio
onale perseg ue il miglior funzionamento delle sezzioni ospedaliere nonchéé
la coerenza tra fabbisogni e risorse aassegnate, e a tal fine prrovvede a essaminare e a monitoraree
costantemen
nte le necesssità formatiive degli alu
unni ospedalizzati e a doomicilio, racccogliendo e
analizzando i dati proven
nienti dalle ssezioni osped
daliere e que
elli relativi alll’attivazione
e del servizio
o
di istruzionee domiciliaree.
In particolar modo, sulla scorta de
ei risultati deell’analisi de
ei flussi di popolazione iin età scolare ricoveratii
osocomi dellla regione, assicura l’aapertura delle necessarie sezioni d i scuola in ospedale o
presso i no
comunque l’attivazionee dei necessari presidi ppresso le strrutture di riccovero della regione, promuove
p
lee
Convenzioni e gli accord
di di program
mma interistittuzionali neccessari ad assicurare il seervizio e fornisce altresì il
necessario ssupporto in termini
t
organ
nizzativi e di risorse di pe
ersonale doce
ente.
L’Ufficio è inoltre titolare della gestione
g
dell servizio dii istruzione domiciliare:: provvede pertanto al
m
e sulla base
e della preliiminare valu
utazione del
coordinameento e al monitoraggio
delle diversse attività e,
Comitato Tecnico Regio
onale, assegna ai progettti di istruzio
one domicilia
are presentaati dalle singgole scuole i
contributi economici eventualmente
e richiesti.
L’Ufficio Sco
olastico Regionale suppo
orta inoltre lee scuole per i raccordi ne
ecessari in seeguito a ospe
edalizzazionii
o progetti di istruzione domiciliare in region i diverse daa quella di iscrizione deell’alunno e assicura lo
o
o degli esam
mi di Stato al
a termine d el primo e del secondo
o ciclo di ist ruzione per gli studentii
svolgimento
ospedalizzati o in istruzione domiciliare ai sensi ddel D.lgs. n. 62/2017.
6

2.3 LE AUTTORITÀ SANITARIE
o docenti dell’ordine di
Nelle struttu
ure ospedaliere ove nonn sono prese
enti sezioni ospedaliere
o
scuola frequ
uentato dall’aalunno è posssibile attivarre progetti di istruzione ddomiciliare per l’ordine e
l’indirizzo ricchiesti. Pertanto, a mennte delle Lin
nee di indirizzzo nazionalli, la Regione Marche e
l’Ufficio Scolastico regionale hanno sottoscritto un Accordo di Programm
ma (approvaato con DDG
1) per disciplinare lo svoolgimento de
elle attività di
d istruzione domiciliare in ospedalee
204 del 18 marzo 2021
dalizzati pressso i nosocom
mi privi di sezzione ospeda
aliera (attualm
o
mente attivaa solo presso
rivolte agli aalunni osped
l’ospedale ““G. Salesi” e il reparto di cardiochirurrgia pediatricca dell’osped
dale “G.M. Laancisi” di Anccona).
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Una specificca Convenzio
one operativaa stipulata inn data 10 dice
embre 2020 tra l’Ufficio Scolastico Regionale perr
le Marche, l’Azienda Osspedaliero Universitaria O
Ospedali Riuniti “Umbertto I ‐ G.M. LLancisi ‐ G. Saalesi” e l’I.C.
provata con AOODRMA
A
D
DDG n. 1784
4 del 22 dicembre 2020) disciplina le
e modalità dii
“Novelli‐Nattalucci”( app
funzionameento della seezione osped
daliera, alla ccui migliore definizione coopera il CComitato ope
erativo misto
o
costituito co
on DDG 164 del 20 marzo
o 2021, ai se nsi degli articoli 3 e 4 dellla stessa Connvenzione.

2.4 LA SEZZIONE OSPEDALIERA PRESSO L’O
OSPEDALE “G. SALESI”
Nell’a. s. 199
92/1993 è sttata istituita,, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbbraio 1992, una sezionee
distaccata della Scuola Elementare
E
““E. De Amiciss” di Ancona
a all’interno ddel Presidio Ospedaliero
o
di Alta Speccializzazione “G. Salesi”, nel capoluo
ogo regionale
e. Il servizio di scuola in
n ospedale è
tuttora eroggato all’interno della me
edesima struuttura, nellaa sezione scolastica ora dipendente dall’Istituto
o
Comprensivvo “Novelli‐N
Natalucci” (A
ANIC813007 ), ove sono
o attualmentte operanti una sezion
ne di scuola
dell’infanziaa (cod. ANAA
A813058), trre classi di sscuola primaaria (cod. AN
NEE81303B) e una sezione di scuola
secondaria di primo grrado (ANMN813029) conn 54 ore di docenza disstribuite tra le discipline
e di materiee
letterarie, m
matematica e scienze, inglese, eduucazione artistica e mussica. La ricoognizione de
ei fabbisognii
condotta daa questo Uffficio ha successivamennte evidenziaato la necesssità di increementare l’o
organico perr
destinare d
due unità di personale (rispettivameente per la scuola
s
dell’in
nfanzia e peer la scuola primaria) al
presidio osp
pedaliero “Umberto I”‐ re
eparto di carrdiochirurgia pediatrica di Torrette.
La sezione o
ospedaliera realizza la prropria offert a formativa attuando intterventi perssonalizzati a favore deglii
alunni ricovverati pressso il Presidii Ospedalie ri “G. Salessi” e “Salesi” raccordanndosi con la scuola dii
appartenenza dell’allievvo ospedalizzzato, per cconcordare interventi formativi
f
cooerenti e fin
nalizzati alla
maturazione globale della persona attraverso
a
la condivisione
e del progetto formativo.
La scuola cu
ura altresì laa documentaazione per la valutazione
e e la validazione dei perrcorsi stabilitti e attuati e
collabora co
on ’Ufficio Scolastico Regionale alla raccolta e alla registraziione dei dat i e degli inte
erventi della
sezione osp
pedaliera.
Sulla base d
delle tipologie di ricovero
o relative allee diverse pattologie, la scuola elaboraa una pluralittà di modelli
organizzativvi e realizza interventi
i
inttegrativi d’inntesa con operatori ospedalieri, operratori per atttività ludichee
e ricreativee, volontariato: a questo
o fine parteecipa con i suoi
s
rappressentanti al CComitato Te
ecnico Misto
o
istituito ai ssensi della ciircolare ministeriale ‐ Miinistero dellaa Pubblica Istruzione ‐ 7 agosto 1998
8 n. 353 perr
assicurare llo scambio delle inform
mazioni e la conoscenza dei bisogni delle due istituzioni, favorendo
f
la
predisposiziione degli intterventi riabilitativi del m
minore degen
nte anche al termine
t
del rricovero in ospedale .

2.5 IL REPARTO DI CA
ARDIOCHIR
RURGIA E C
CARDIOLOG
GIA CONGE
ENITA E PE DIATRICA
DELL’OSPEEDALE ”G.M. LANCISSI”
Meritevole di una men
nzione particcolare è il progetto “Mo
ontessori in ccorsia”, rivolto ai piccoli
pazienti riccoverati pressso il repartto di Repartto di cardiochirurgia e cardiologia congenita e
pediatrica dell’ospedaale ”G.M. LLancisi”, dovvesi registra storicamentte un flusso
o di pazientii
nni tale da ggiustificare l’’attivazione di un presid io educativo
o: in ragionee
compresi tra 0 e 14 an
m
si è ritenuto ch
he tale servizio possa uttilmente avvvalersi di un
delle peculiiari caratteristiche del metodo
progetto ed
ducativo mon
ntessoriano.
Il progetto, che ha preeso avvio nell’a. s. 2020//2021 con laa collaborazione del Com
mitato Genittori Bambinii
Cardiopatici ‐ Torrette di Ancona – Ospedalii Riuniti, si propone di aiutare il bambino osspedalizzato,
rigenerando
one le motivvazioni vitali e ristruttur ando le relaazioni con l’a
ambiente ‐ eentrambe co
ompromessee
dall’esperienza di per sé alienante
e della malaattia e del ricovero ‐ attraverso l’oofferta dell’aambiente di
apprendimeento e del curricolo montessorian
m
ni. Il metod
do Montessori presentaa infatti caratteristichee
202001211031
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particolarmente approp
priate a reallizzare il moodello educativo della sccuola in osppedale: come
e è noto, in
sintonia co
on l’attuale orizzonte epistemologgico, il metodo supera le dinamicche dell’insegnamento‐‐
apprendimeento, assimilando vita e cognizion e e in que
esto senso grande
g
atteenzione è riservata alla
preparazion
ne scientificaa di un ambiente a cui i l bambino possa
p
liberam
mente attinggere i mezzi di esistenza
necessari aii suoi bisogn
ni psichici, nei diversi peeriodi evolutiivi e nelle differenti con tingenze bio
ografiche. Lo
o
spazio di ap
pprendimentto sarà pertaanto arricchitto dai materriali di sviluppo ‐ le «asttrazioni mate
erializzate» ‐
che catturaano le leggi di organizzazione dellaa mente e mettono
m
il bambino
b
in rapporto co
on se stesso
o
riconciliandolo con l’am
mbiente. L’individualizzazzione e la pe
ersonalizzazio
one degli intterventi sono assicuratee
dal lavoro llibero con il materiale: originariameente sperime
entato con lo stesso succcesso con i bambini in
situazione d
di handicap o altrimenti deprivati,
d
ne lle più diversse condizioni sociali e cu lturali, esso può rivelarsii
altrettanto efficace a rimuovere gli ostacoli chee la malattia oppone a un efficace addattamento. Il materialee
costituisce iinoltre un validissimo “mediatore” annche nei riguardi dei picco
oli pazienti nnon italofoni o disabili.

2.6 LA SCU
UOLA POLO
O REGIONA
ALE
L’Ufficio Sco
olastico Regio
onale per lee Marche ha individuato il Liceo “C. Rinaldini” quale scuola‐‐
polo regionaale destinataria delle riso rse assegnatte dal Ministe
ero alla nostrra regione.
La scuola po
olo regionale
e favorisce lla diffusione
e di pratiche educative iinnovative ed
e efficaci in
presso le scu
uole della regione e rapppresenta lo “sportello
“
infformativo” suul territorio riguardo
r
alla
scuola ospeedaliera e alll’istruzione domiciliare. Svolge inolttre un’azione di sensibillizzazione e un ruolo di
supporto alle scuole. Essa è anch
he affidatariia delle dottazioni tecno
ologiche a ssupporto de
ell’istruzionee
domiciliare ed è incaricaata della gesttione amminnistrativo‐con
ntabile delle risorse.
La scuola polo regionalee partecipa alla rete di sscopo nazion
nale delle scuole polo reegionali che opera
o
per la
condivisionee delle buon
ne pratiche e lo sviluppoo di iniziative territoriali di formazioone dei doce
enti. La Retee
costituisce un fondamentale punto di raccordo e confronto
o tra le diverrse realtà deelle Scuole po
olo regionali
u
costante interlocuzzione con il Ministero
o dell’istruziione e con
ntribuisce al
aderenti, ggarantisce una
miglioramen
nto generalee del servizio.

2.7 IL COM
MITATO TECNICO REG
GIONALE
LL’Ufficio Scolastico Regio
onale, seconddo le indicazzioni contenu
ute nelle Lin ee di indirizzzo nazionali,
h
ha istituito co
on proprio decreto (DDG
G 1760 23 otttobre 2019), rinnovato coon DDG 1493
3 in data 26‐‐
110‐2020 il Co
omitato Tecnico Regional e, la cui com
mposizione è qui di seguitoo illustrata:

Direttorre Generale USR
R
Assessore Regionale alla Saanità,
servizi sociaali, politiche infaanzia
Assesssore Regionale
all’Istruzionee e diritto allo studio
Dirigente Tecnico
USSR Marche
Responsabiile area inclusio
one e
disabilità p
presso USR Marrche
Dirigente Sccolastico del Liceo di
Stato “C. Riinaldini” di Ancona,
Scuola Polo Regionalee
Dirigente Sco
olastico responsabile
SiO
Referen
nte Docenti SiO
O
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Marcco Ugo Filisetti

Presidente

Filipppo Saltamartini

Componente

Gioorgia Latini

Componente

Ritaa Scocchera

Componente

Maaria Teresa

Baglione

Anggelica Baione

Componente

Luucia Cipolla

Componente

Maria Stella Lucarelli

Componente
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Referen
nte Docenti SiO
O

Pattrizia Gentile

Componente

Refereente Docenti ID

Cateerina Pisano

Componente

Il Comitato Tecnico Regionale annovvera tra le su e funzioni:
a)
il monitoraggio delle
e situazioni inn atto e dei bisogni
b
emerrgenti;
b)
la definiizione dei criteri per l’orgganizzazione del servizio;
c)
la definiizione di mod
delli di intervvento funzion
nali ed efficaci;
d)
il sosteggno ai processsi di formaziione dei diriggenti e dei do
ocenti coinvoolti;
e)
la definiizione dei criteri di ripart izione delle risorse
r
disponibili per l’atttivazione de
ei progetti di
istruzione domiciliare e dei criteri
c
di prioorità degli intterventi, anche in consideerazione delle risorse
finaanziarie dispo
onibili;
f)
la valutaazione, in terrmini di com pletezza e re
egolarità della documentaazione, delle
e richieste di
finaanziamento dei
d progetti di
d istruzione domiciliare provenienti
p
dalle
d
scuole, ai fini dell’ap
pprovazione
e deella successivva assegnazio
one delle risoorse.

2.8 LE ISTIITUZIONI SCOLASTICH
S
HE
Nel caso di alunni i quaali, a causa ddi gravi pato
ologie, siano sottoposti a terapie dom
miciliari o in
c impedisccono la frequenza regola
are della scuuola per un periodo non
regime di day hospital che
inferiore ai 30 giorni (an
nche non conntinuativi), le
e istituzioni scolastiche, ssu richiesta della
d
famiglia
supportata da certificazzione medic a rilasciata dal
d medico ospedaliero
o
o comunque dai servizii
sanitari nazionali, attivaano progetti di istruzionee domiciliare. Il progetto è elaboratoo dal consiglio di classe e
approvato d
dagli organi collegiali
c
com
mpetenti.
Qualora fossse necessarrio, il dirigen
nte scolasticco può richie
edere di ave
ere accesso alle risorse del MIUR e
trasmetteree la richiestta, corredataa dalla neceessaria docu
umentazione
e al compettente Comittato tecnico
o
regionale, che procederrà alla valutazzione della sttessa, ai fini della successsiva assegnazzione delle risorse.
Il parere deel Comitato è necessario solo ed escl usivamente al fine dell’a
accesso al coontributo eco
onomico perr
la realizzazione della ID
D: si rammen
nta infatti chhe ciascuna istituzione
i
sccolastica è t enuta a metttere in atto
o
o scolastico, a fronte di disagi
d
socio‐sanitari e/o eeconomici.
ogni forma di flessibilità del percorso

IL MODEELLO ORG
GANIZZA
ATIVO
3.1 L’ISTITTUZIONE DEL POOL DEI DOCENTTI DELL’ISTRUZIONE DOMICILIAR
D
RE
L’ambizionee del modello proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale pe r le Marche
e è quella dii
razionalizzare l’impiego delle risorsee al fine di:
miciliare per tutti gli ordin
ni di scuola
a. incrrementare il servizio di istruzione dom
b. quaalificare ulterriormente il servizio
s
attraaverso la form
mazione siste
ematica deglli insegnanti chiamati a
realizzarlo;
c. realizzare il servvizio presso anche
a
le stru tture di ricovvero della regione prive ddi sezione osspedaliera.
In contesti intrinsecam
mente incerti e poco suuscettibili di approcci sttandardizzatti, come app
punto quelli
rappresentaati dalla Scuo
ola in ospedale e dall’Isttruzione dom
miciliare, l’effficacia degli interventi è soprattutto
o
affidata allaa coerenza del disegno organizzativo‐‐gestionale. Il modello qu
ui proposto aassume un approccio dii

202001211031

7

tipo mutuallistico e si fo
onda sulle prrevisioni norrmative di cu
ui ai commi 70 e 71 dellla legge 107
7/20151 perr
individuare e mettere a sistema un
u pool di rrisorse profe
essionali, org
ganizzative e culturali destinate a
umenti ordin
nari ‐ evenieenze che pre
esentano carratteristiche di straordin
narietà, quali
fronteggiaree ‐ con stru
appunto l’iinsorgenza e il decorso delle patolo gie che danno luogo al ricovero osppedaliero o alla
a degenza
domiciliare.
Le risorse p
professionali che ‐ in ciasscun ambito territoriale ‐ andranno a costituire iil pool dediccato saranno
o
individuate attraverso avviso
a
banditto dall’USR, attingendo all’organico dell’autonom
mia. Tali riso
orse saranno
o
gestite sulla base dii accordi tra autonoomie scolasttiche di un medesimo ambito territoriale,
successivam
mente recepiti nei Piani Triennali deell’Offerta Fo
ormativa, pe
er realizzare interventi di
d istruzionee
domiciliare anche in osp
pedale.
In virtù di taale modello organizzativo
o saranno asssicurati gli in
nterventi di istruzione doomiciliare da realizzarsi a
favore di q
quegli alunni – anche ospedalizzati
o
‐ la cui scuola non ab
bbia ricevutoo dai proprri docenti la
disponibilitàà a svolgeree tale serviziio e sarà alttresì possibile incremen
ntare il mon te ore norm
mativamentee
indicato perr gli interventi di istruzion
ne domiciliarre nei diversi ordini di scu
uola.
Al questo fin
ne, l’Ufficio ha
h dato avvisso con DDG 3312 del 20 ap
prile 2021 pe
er l’acquisizioone della maanifestazionee
di interesse dei docenti dell’autonom
mia.

3.2 LA FOR
RMAZIONEE
TTale razionaalizzazione consentirà inoltre di innalzare
i
gli standard qualitativi del servizio
o
(coordinameento, comp
petenze prrofessionali dei doce
enti, condivvisione di strumenti,
documentazzione) e cond
durrà alla deefinizione del profilo proffessionale deei docenti im
mpegnati nel
servizio di scuola
s
in ospedale o neella progettaazione e rea
alizzazione ddi progetti di
d istruzionee
domiciliare, nonché allaa definizione
e dei relativvi fabbisogni di formazio
one iniziale e in itinere, da erogarsii
anche in mo
odalità telem
matica su piatttaforma apppositamente predisposta dalla scuola polo regionaale.
I docenti in
nteressati e disponibili
d
ad adeguare il proprio prrofilo professionale ai reequisiti richie
esti saranno
o
avviati a peercorsi formaativi di livello base (unittà formativa di 30 ore) e avanzato (Master universitario dii
secondo liveello, a partiree dall’a.a. 2022/2023).
Le competeenze individuate afferisco
ono alle aree medica, psiccologica, ped
dagogica e orrganizzativo‐gestionale.
Questa lineea di sviluppo profession
nale – monittorata nel portfolio del docente – ppotrà essere variamentee
incentivata attraverso gli istituti della contrattaziione di istituto.

L’ATTIVA
AZIONE DELLA
D
PR
ROCEDUR
RA
4.1 LE PRO
OCEDURE DI
D ATTIVAZZIONE DEL SSERVIZIO SCOLASTICO
S
O OSPEDALLIERO
Il servizio sccolastico è assicurato
a
glii alunni ricovverati nelle strutture
s
osppedaliere con sezione di
scuola ospeedaliera, al fine
f
di garanntire loro il diritto di co
onoscere e aapprendere in ospedale,
1

70. Gli uffici scolastici regiionali promuovvono, senza nnuovi o maggio
ori oneri per la finanza pubblicca, la costituzione di reti traa
istituzioni sco
olastiche del meedesimo ambitto territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 22016, sono fiinalizzate allaa
valorizzazionee delle risorse professionali,
p
alla gestione coomune di funzioni e di attività
à amministrativve, nonché' alla realizzazionee
di progetti o d
di iniziative didattiche, educattive, sportive o culturali di in
nteresse territoriale, da definirre sulla base di accordi traa
autonomie scolastiche di un
n medesimo am
mbito territoriiale, definiti «a
accordi di rete». 71. Gli acccordi di rete ind
dividuano: a) i
criteri e le mo
odalità per l'u
utilizzo dei docenti nella rrete, nel rispettto delle dispossizioni legislativve vigenti in materia
m
di non
n
discriminazion
ne sul luogo dii lavoro, nonch
hé di assistenzza e di integra
azione sociale delle personee con disabilittà, anche perr
insegnamenti opzionali, speecialistici, di coordinamento
c
o e di progetttazione funzion
nali ai piani trieennali dell'offerta formativa dii
più istituzioni scolastiche insserite nella rete
e; b) i piani di formazione de
el personale sco
olastico; c) lee risorse da desstinare alla retee
per il perseguimento dellee proprie finalittà; d) le formee e le modalità per la trasparenza e la puubblicità delle decisioni e deii
rendiconti delle attività svoltte.
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mpi di svolgiimento dellee
nonostante la malattia. Il servizio è svolto
s
nel risspetto delle esigenze di cura
c
e dei tem
terapie e deelle prestazio
oni diagnosticche ed assisttenziali.
L’attività did
dattica svolta è riconosciuta dalla sc uola di appaartenenza ed
d è valida a ttutti gli effetti. Gli alunnii
ospedalizzati sono presii in carico daalla sezione oospedaliera, che realizza gli interventti didattici in
n coerenza e
continuità ccon la programmazione della
d
classe d i appartenen
nza.
ospedaliero registra e documenta
Il docente o
d
ggli interventii formativi, effettua
e
proove di verificca e cura glii
adempimen
nti relativi alla
a
valutaziione. La doocumentazio
one del perrcorso scolaastico osped
daliero è dii
competenzaa della scuolla ospedalierra, che la traasmette al consiglio
c
di classe
c
di apppartenenza, all’atto
a
dellee
dimissioni d
dell’alunno dall’ospedale e del suo rieentro a casa,, o, nel caso di mancata dimissione, al momento
o
delle valutaazioni period
diche e finali. Da tale moomento, l’alunna e l’alunno tornanoo in carico alla scuola dii
appartenenza. Nel caso
o di degenze lunghe, suuperiori ai 15
1 giorni, la scuola di pprovenienza e la scuola
ospedaliera predisponggono un pian
no concorda to, che delinei un perco
orso di apprrendimento e dei criterii
condivisi di valutazione dello stesso.
La collaboraazione fra scu
uola operantte in ospedalle o in luogo di cura e la scuola
s
di apppartenenza dell’alunno
d
o
dello studen
nte è fondam
mentale nelle
e fasi di valu tazione ed esame.
e
Infatti, la valutazioone, ai sensi del decreto
o
legislativo 113 aprile 201
17, n.62, è di competenzaa diversa a seconda della
a durata dellaa frequenza scolastica in
ambito ospeedaliero o in
n classe: per le alunne e ggli alunni, le studentesse e gli studennti che frequentano corsii
di istruzionee funzionantti in ospedali o in luogh i di cura perr periodi tem
mporalmentee rilevanti, i docenti chee
impartiscon
no i relativi insegnamentti trasmetto no alla scuo
ola di apparttenenza elem
menti di con
noscenza, in
ordine al percorso fo
ormativo individualizzatto attuato ai fini della valutazio ne periodicca e finale.
Diversamen
nte, nel caso
o in cui la durata
d
della frequenza nell’anno
n
sco
olastico sia prevalente nelle
n
sezioni
ospedalieree, saranno glii stessi docen
nti ospedalieeri a procede
ere alla valutazione ed eff
ffettueranno lo scrutinio,
previa intessa con la sccuola di riferrimento, chee fornisce gli eventuali elementi di valutazione
e di cui è in
possesso. Q
Qualora, infin
ne, sia ricoverato nel per iodo di svolggimento deglli esami concclusivi, lo stu
udente potrà
svolgere l’esame second
do le modalità di cui al ddecreto minissteriale del 10
1 ottobre 20017, n. 741, per il primo
o
ciclo di istru
uzione, e seccondo le mod
dalità indicatte nell’ordinaanza del MIU
UR di cui all’aart. 12, co. 4 del D.lgs. n.
62/2017, peer l’esame di Stato del secondo ciclo ddi istruzione.

4.2 LE PRO
OCEDURE DI
D ATTIVAZZIONE DEL SSERVIZIO DI
D ISTRUZIO
ONE DOMICCILIARE
Il servizio di istruzione
i
do
omiciliare puuò essere erogato nei co
onfronti di a lunni, iscritti a scuole dii
o
ogni ordine e grado, ancche paritarie,, a seguito di
d formale riichiesta dellaa famiglia e di idonea e
d
dettagliata ceertificazione sanitaria, in cui sia indicata l’impossiibilità a frequuentare la sccuola per un
p
periodo non inferiore
i
ai 30
3 giorni (ancche non conttinuativi), rila
asciata dal m
medico osped
daliero (C.M.
n. 149 del 110/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali (esclusso, pertanto,, il medico di
d famiglia) e
non da aziende o medici curanti privvati.
Il servizio d
di istruzione domiciliare richiede da parte di ogn
ni istituzione scolastica uun’attenta pianificazionee
organizzativva e amminisstrativa. Si raammenta a qquesto propo
osito che l’isttruzione dom
miciliare si co
onnota comee
una partico
olare modalittà di esercizio del dirittoo allo studio
o che le scuo
ole devono iimpegnarsi comunque
c
a
garantire, eventualmentte disponend
do l’accantonnamento di una
u somma percentuale
p
ddel Fondo di Istituto.
Rispetto allle proceduree di attivazione, il conssiglio di classse dell’alunno elabora un progetto
o formativo,
indicando il numero deii docenti coinvolti, gli am
mbiti disciplin
nari cui dare la priorità, lee ore di lezio
one previste.
enti e dal Consiglio d’Istittuto e inserito nel Piano
o
Tale progettto dovrà esssere approvaato dal colleggio dei doce
triennale deell’offerta formativa. In generale,
g
l’isstruzione domiciliare è svolta dagli innsegnanti de
ella classe dii
appartenenza, in orario
o aggiuntivo, ma le scuolee potranno utilmente tener conto deelle risorse professionali
p
i
disponibili in
n ciascun am
mbito territorriale.
Le scuole p
potranno indirizzare richieste di finnanziamento
o o cofinanzziamento deei progetti di
d Istruzionee
Domiciliare al Comitato Tecnico Reggionale a queesto fine istituito, il quale, provvederàà a valutarle in termini dii
completezza e regolarittà della docu
umentazionee ai fini dellaa successiva assegnazionne delle risorrse, disposta
sulla base di criteri di prriorità preliminarmente sttabiliti.
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A questo fin
ne è stata prredisposta un
na piattaform
ma, nella quaale le scuole inseriranno i dati relativi al progetto
o
con l’indicazione del nu
umero di ore
e e della tipoologia di perssonale chiam
mato a erogaarle (docente
e curricolaree
c
non appartennente al Con
nsiglio di cla
asse, docentte di sostegno, docentee
della classee, docente curricolare
assegnato aal potenziameento del poo
ol di ambito tterritoriale) e caricherann
no la documeentazione.
Il monte oree di lezioni è indicativamente di 4/5 oore settimanali per la scu
uola primariaa; 6/7 ore setttimanali perr
la secondarria di primo e secondo grrado. Quantoo detto è ind
dicativo e de
eve essere sttabilito in base ai bisognii
formativi, d
d’istruzione, di cura e di riabilitazion e del malato
o. A tal fine, è auspicabi le contemplare l’utilizzo
o
delle tecnologie e, qualo
ora possibile,, un’efficace didattica a distanza.
d
Le singole aautonomie scolastiche
s
potranno,
p
evventualmente
e, anche pre
edisporre unn solo progettto generalee
per l’istruzio
one domiciliaare, da sotto
oporre agli o rgani collegiaali, che i sing
goli consigli ddi classe dell’alunno/a (o
o
degli alunni) coinvolti an
ndranno, di volta
v
in volta , a dettagliarre con risorse e specificittà, dopo averr acquisito la
richiesta della famiglia.
Vista l’evoluzione degli interventi e delle cur e mediche, effettuate con sempree maggiore frequenza
f
a
domicilio, l’’attivazione di
d progetti di
d istruzione domiciliare non necessa
ariamente doovrà essere successiva a
una precedeente ospedalizzazione.
Per gli alun
nni con disab
bilità certificcata ex lege 104/92, imp
possibilitati a frequentarre la scuola,, l’istruzionee
domiciliare potrà essere garantita dall’insegn ante di sostegno, asseg
gnato in cooerenza con il progetto
o
individuale e il piano educativo indivvidualizzato ((PEI).
Può anche accadere che l’alunno, al
a termine deella cura osp
pedaliera, non rientri nellla sede di re
esidenza, ma
effettui cicli di cura do
omiciliare ne
ella città in ccui ha sede l’ospedale. In tal caso, il servizio di
d istruzionee
domiciliare potrà esserre erogato, in ore aggi untive, da docenti
d
(qua
alora presennti, a seconda dell’area
disciplinare e dell’ordine di scuola) della sezionee ospedaliera, funzionante presso la struttura saanitaria dovee
l’alunno è sttato degentee oppure da docenti dispoonibili di altrre scuole.
Nei casi in cui le alunn
ne, gli alunni, le studenttesse e gli sttudenti nece
essitino di atttivazione di percorsi dii
istruzione d
domiciliare lo
ontano dal lu
uogo di residdenza, ad esempio fuori dalla propriaa regione, pe
er periodi di
terapia in domicili temp
poranei, sarà la scuola poolo della regiione in cui so
ono in cura a predisporre
e il percorso
o
di istruzionee domiciliaree, con docenti delle scuoole viciniori che
c si rendan
no disponibil i: in tale eve
enienza sono
o
garantiti il supporto e la consulenza degli Uffici SScolastici Reggionali coinvo
olti.
Come già indicato nel Vademecum
m 2003, i prrogressi neggli apprendim
menti e la rrelativa docu
umentazionee
costituiscon
l’allievo al suo rientro
no il portfolio di compe
etenze indiviiduali, che accompagna
a
o a scuola e
durante tutto il percorso
o scolastico. Esso è comppilato e aggio
ornato a cura
a, rispettivam
mente, del do
ocente o dei
d docenti della classee di apparte
enenza, anch
he sulla basse della relaazione deglii
docenti domiciliari e dei
insegnanti o
ospedalieri e/o di istruzio
one domiciliaare. Il portfolio dello studente è partee integrante del progetto
o
formativo e contribuiscee ai processi di comunicaazione scuolaa‐famiglia‐azzienda sanitaaria e supporrta i processii
di progettazzione, verifica e valutazio
one dei percoorsi. Per gli studenti della
a scuola secoondaria di seccondo grado
o
sono deterrminate, dal Ministero dell’Istruzionne, dell’Univversità e de
ella Ricerca, specifiche modalità dii
integrazionee con il curriculum dello
o studente d i cui all’art. 1, co. 28, de
ella legge n. 107/2015. Qualora
Q
non
tutte le matterie possano essere ogggetto di istru zione domicciliare, è opportuno che l a scuola che
e ha preso in
carico l’alun
nno preveda anche attivittà di insegna mento a disttanza.

4.3 L’EMEERGENZA EPIDEMIOLO
OGICA DA C
COVID‐19: RICOGNIZIONE DELLLANORMAT
TIVA
CONFEREN
NTE
Si riporta qui la previsione
e del Decretto legge 22 8 aprile 2020
0, art. 1 co. 77‐quater, convertito con
m
modificazioni dalla L. 6 giugno
g
20200, n. 41, seccondo il qua
ale: “Fino aal termine dell'anno
o
sccolastico
2020/2021,nell'ambito delle azionii individuate
e dalle istiituzioni sco
olastiche, in
co
ollaborazione con l'ufficio Scolastico Regionale, gli
g enti locali e le aziend e sanitarie locali, perr
garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni,, alle studentesse e aglii
studenti peer i quali sia accertata l'impossibilittà della frequ
uenza scolasttica di cui alll'articolo 16
6 del decreto
o
legislativo 113 aprile 20
017, n. 66, l'attività di isstruzione do
omiciliare in presenza ppuò essere programmata
p
in riferimento a quanto previsto dal piano educaativo individ
dualizzato, presso il domiccilio dell'alun
nno, qualora
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le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto
all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare con l'impiego del personale già in servizio presso
l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro,
nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2‐bis, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID‐19.”
La seguente previsione si rinviene nel D. M. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000039.26‐06‐2020, che
adotta il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021:
“Le attività di Scuola in ospedale devono essere organizzate previo confronto e coordinamento tra il Dirigente
scolastico e il Direttore Sanitario per il rispetto dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero.
Anche per quanto attiene l’istruzione domiciliare, il dirigente scolastico avrà cura, sempre nel rispetto delle
indicazioni del Documento tecnico, di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con
preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti di carattere sanitario che
connotano il quadro sanitario dell’allievo.”
Anche le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con il DM 89 08 07‐08‐2020, riservano
un’attenzione particolare alle studentesse e agli studenti più fragili e impartiscono la seguente indicazione:
“Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza,
si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute,
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare
appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli
stessi con attività educativa domiciliare.“
Con propria ordinanza (m_piAOOGABMI prot. 134. 09‐10‐2020) il Ministro ha disciplinato le modalità di
didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e
certificata dal pediatra di libera scelta / medico di medicina (MMG) generale in raccordo con il Dipartimento
di prevenzione (DdP) territoriale e rappresentata immediatamente dalla famiglia dello studente
all’istituzione scolastica a predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture
socio‐sanitarie pubbliche. Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle
annesse Linee Guida, agli studenti come sopra individuati ai è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei
principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.
A tal fine, a mente dell’art. 3, co. 2, le istituzioni scolastiche nell’ambito del principio di autonomia:
a) prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con
patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva
con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente
tenuto conto della particolare condizione certificatadell’alunno secondo le procedure descritte nel
Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020;
b) consentono agli studenti di cui all’articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché
attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di
istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del
servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del
Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già
assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza;
c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologiegravi o
immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o
socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa
con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche
periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l’attività
202001211031

11

didaattica in pressenza agli stu
udenti con diisabilità certiificata che no
on presentinno la predettaa condizionee
di ggrave patologgia o immuno
odepressionee documentaata di cui all’articolo 2, coomma 1.
Si segnala infine la nota m_pi.A
AOODPIT.REEGISTRO UFFICIALE(U).0001990.05‐111‐2020 che invita a
preservare “le realtà reelative alla scuola
s
in osspedale e i progetti di istruzione
i
doomiciliare, per
p i quali è
auspicabile il proseguim
mento della didattica in presenza ovve sia possibile garantirlaa, nello strettto rapporto
o
con i medici e con le fam
miglie che caratterizza quuesta esperie
enza”.
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