
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

202104141535_A3.1_PN2021_Conferenza di servizio Scuola in ospedale e istruzione domiciliare_21 Aprile 2021 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    

                  
                                              

    Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado  
della regione Marche 

LORO INDIRIZZI PEO 
 

e, p. c.,  alla Dirigente dell’IIS “Savoia Benincasa”   
di Ancona  

SUO INDIRIZZO PEO 
 

ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI 
                                                                     USR MARCHE 

LORO INDIRIZZI PEO 
 

al SITO WEB   
 
                                                 

Oggetto: A3.1_PN2021 - Conferenza di servizio Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare:   
                  Le Linee di indirizzo regionali - 21 aprile 2021 ore 15.00.  
 
Si informano le SS.LL. che con il DM n.461 del 6 giugno 2019 il Miur ha emanato le Linee di 
indirizzo nazionali per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare, di cui le Linee di indiriz-
zo regionali vogliono costituire lo strumento attuativo, al fine di assicurare adeguata tutela 
agli studenti che versano in una condizione particolarmente delicata come quella della ma-
lattia e per i quali il diritto allo studio e il diritto alla salute si saldano in un unico progetto 
esistenziale e terapeutico. 
A tal proposito è convocata una Conferenza di servizio il giorno 21 aprile 2021 alle ore 15.00 
per presentare, in modalità telematica, le Linee di indirizzo regionali e le buone prassi educa-
tive e didattiche sperimentate nella nostra regione. 
L’iniziativa è rivolta prioritariamente ai Dirigenti scolastici, ma è aperta, con le medesime 
modalità di accesso, anche ai docenti referenti dell’inclusione e ai docenti coinvolti in pro-
getti di istruzione domiciliare. 
I partecipanti potranno collegarsi accedendo al sistema GoToWebinar della scuola IIS “Savoia 
Benincasa” di Ancona attraverso il link all'evento "Formazione Scuola in Ospedale" 
https://attendee.gotowebinar.com/register/3491762371574755855  e seguendo le istruzioni 
operative per l'iscrizione alla piattaforma allegate alla presente nota insieme al programma 
dettagliato dell’evento. 
 

http://www.marche.istruzione.it/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fattendee.gotowebinar.com%2Fregister%2F3491762371574755855&data=04%7C01%7Calessandra.diemidio%40istruzione.it%7C76d50d9efb654291358b08d8fe9b4ed8%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637539290300548704%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RUN0ba9%2BywV3OjeK7TZsJMi%2F5w0XK%2B3ik%2FiQEm%2F6Cl0%3D&reserved=0
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Alla fine dell’incontro un attestato di partecipazione sarà generato direttamente dalla piatta-
forma e inviato all’indirizzo di posta elettronica personale di ciascuno.  
 

 
                 IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                               Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati n.2 
- 202104141319_Programma_conferenza_di_servizio_SiO_ID_21 aprile 2021 
- Istruzioni per la registrazione e la partecipazione GoToWebinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: Rita Scocchera                                                                                                     Responsabile di progetto: Maria Teresa Baglione   

http://www.marche.istruzione.it/
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Conferenza di servizio  

 SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Le Linee di indirizzo regionali 

 
Programma 

Mercoledi 21 aprile 2021 

h.15.00 

  
                                                                            Parte prima 

 
ore 15.00 Direttore Generale USR MARCHE Marco Ugo Filisetti 
 Assessore alla Sanità Filippo  Saltamartini 
 Assessore all’Istruzione Giorgia Latini 
 Direttore regionale azienda ospedaliera  

“Ospedali riuniti” di Ancona 
Michele Caporossi 

 Le Linee di indirizzo regionali  Rita Scocchera USR Marche 
  

Formale sottoscrizione degli accordi 
 

  
Parte seconda 

 
ore 15.45  L’esperienza della scuola ospedaliera  Tiziana Catenazzo, Dirigente tecnico USR Sicilia 

 
 Progettazione e modalità di attivazione Maria Teresa Baglione USR Marche 

 
 Il ruolo della scuola polo regionale Angelica Baione, Dirigente scuola  polo regionale 
 Il valore della scuola in ospedale  Lucia Cipolla, Dirigente scuola ospedaliera 

 
 La relazione educativa in ospedale:  

gli aspetti psicologici 
Sonia Sebastianelli, SOS Servizio psicologia 
ospedaliera - “Ospedali Riuniti” - Ancona 
 

 Le caratteristiche specifiche della scuola 
dell’infanzia, primaria  

e secondaria di primo grado in ospedale 
 

Chiara Pirani, Maria Stella Lucarelli e Patrizia 
Gentile, docenti SIO presso l’ospedale “G. Salesi” 
  

 Le attività progettuali della Scuola in Ospedale 
“G. Salesi” 

 

Video 

 Montessori in corsia 
 

Silvia Sbaffi, docente SiO presso presso il reparto di  
Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e 
Congenita “G. M. Lancisi” 
 

 La voce delle famiglie 
 

Raffaella Santi 
Valentina Felici, Presidente dell’Associazione  
“Un Battito d’Ali” 

ore 17.00 Conclusioni  
 

 



 

Iscrizione ad una sessione 
Se desideri collegarti a una sessione come partecipante, dovrai innanzitutto iscriverti alla sessione tramite 
l'URL di iscrizione presente nell'invito di GoToWebinar. Dopo l'iscrizione, ti verrà inviato un messaggio e-mail 
di conferma con le modalità di accesso alla sessione nell'ora prestabilita. 

1. Apri l'email con l'invito a GoToWebinar. 
2. Fare clic sull'URL d'iscrizione per aprire il modulo apposito. Saranno necessarie le seguenti 

informazioni: 
● Nome e Cognome 
● Indirizzo E-mail personale corretto e di rapida consultazione 
● Codice meccanografico dell’Istituzione scolastica di servizio 
● Nome dell’Istituzione scolastica di servizio 
● Ordine e grado di istruzione della sede di servizio 

Di seguito un esempio (evento di restituzione per Docenti Neoassunti) 

 
 

3. Compila tutti i campi obbligatori, inclusi nome, cognome e indirizzo e-mail. Accetta la dichiarazione di 
non responsabilità del webinar dell'organizzatore selezionando la casella, quindi fai clic su Iscriversi. 

4. Dopo che ci si sarà iscritti, verrà visualizzata la pagina di Conferma iscrizione. Verrà inviato 
immediatamente un messaggio e-mail di conferma con le informazioni per partecipare alla sessione. 
Se non lo ricevi, procedi con una nuova iscrizione e fai attenzione nel digitare correttamente 
l’indirizzo e-mail 

5. Ora che ti sei iscritto correttamente, ecco alcuni suggerimenti per rendere la tua esperienza webinar 
ottimale. 

● Puoi aggiungere un appuntamento di GoToWebinar al calendario come promemoria per la 
partecipazione alla sessione nell'ora e alla data specificate. 

● Visita la nostra pagina Preparati per verificare che il sistema sia compatibile e che il software 
sia stato scaricato. 

https://support.logmeininc.com/gotowebinar/get-ready


● Almeno 5 minuti prima dell’ora di inizio prevista per la sessione, fai clic su “Partecipa al 
webinar” nel messaggio e-mail di conferma.  
 

Di seguito un esempio (evento di restituzione per Docenti Neoassunti) 

● Potresti dover attendere qualche minuto prima che la sessione sia avviata. 
● Non condividere l'URL con nessuno; ciascun partecipante ha un collegamento univoco. 
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