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                                                                 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

della regione Marche 
LORO INDIRIZZI PEO 

 
     Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 

della regione Marche 
LORO INDIRIZZI PEO  

 
                Ai Componenti Comitato Tecnico  

Regionale Scuola in Ospedale e  
Istruzione Domiciliare 

AOODRMA DDG 1493 26 ottobre 2020 
LORO INDIRIZZI PEO 

 
e, p.c.                    Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI 

                                                                     dell’USR Marche 
LORO INDIRIZZI PEO 

                           
AL SITO WEB  

 
                                                                      
Oggetto: Presentazione Progetti di Istruzione Domiciliare a.s.2021‐2022. 
 
  Con riferimento alle Linee di Indirizzo Nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domici‐
liare, adottato con DM n. 461 del 6 giugno 2019, che intestano al Comitato Tecnico Regionale il compito 
di valutare la finanziabilità dei progetti presentati dalle singole scuole, si invitano le SS.LL. a trasmettere 
i suddetti progetti alla Direzione dell’USR per le Marche, indirizzo mail direzione‐marche@istruzione.it  
e, per conoscenza, al Liceo “C. Rinaldini” di Ancona, Scuola Polo regionale per la scuola in ospedale e 
l’istruzione domiciliare, indirizzo mail scuolainospedale@rinaldini.org. 

Il Comitato Tecnico Regionale a questo fine istituito (DDG n. 1493 26 ottobre 2020) provvederà 
a valutare, in termini di completezza e regolarità della documentazione, le richieste di finanziamento 

dei progetti di Istruzione Domiciliare provenienti dalle scuole, ai fini della successiva assegnazione delle 

risorse. 

Si rammenta che l’istruzione domiciliare si connota come una particolare modalità di esercizio 

del Diritto allo studio che le scuole devono impegnarsi comunque a garantire, eventualmente dispo‐

nendo l’accantonamento di una somma percentuale del Fondo di Istituto. 
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Rispetto alle procedure di attivazione, il consiglio di classe dell’alunno elabora un progetto for‐

mativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di 

lezione previste.  

Tale progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto e inse‐

rito nel Piano triennale dell’offerta formativa. 

Il monte ore di lezione, indicativamente individuato in 4/5 ore settimanali per la scuola prima‐

ria e 6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado, dovrà essere stabilito in base ai 

bisogni formativi, d’istruzione, di cura e di riabilitazione dell’alunno.  

Si precisa altresì che per gli alunni con disabilità certificata ex  lege 104/92,  impossibilitati a 

frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, asse‐

gnato in coerenza con il progetto individuale e il piano educativo individualizzato (PEI). 

   Al fine di mettere l’alunno in condizione di conseguire il successo formativo, è auspicabile con‐

templare all’interno del progetto l’utilizzo delle tecnologie al fine di raggiungere l’obiettivo di una effi‐

cace didattica a distanza. 

Si precisa che il servizio di istruzione domiciliare deve essere erogato nei confronti di alunni, 

iscritti a scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie, a seguito di formale richiesta della famiglia e di 

idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l’impossibilità a frequentare la scuola per 

un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. 

n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di fami‐

glia) e non da aziende o medici curanti privati.  

La normativa e la modulistica sono consultabili e scaricabili ai seguenti indirizzi:  

http://www.marche.istruzione.it/scuolainospedale.shtml  

https://rinaldini.edu.it/scuola‐in‐ospedale/scuola‐in‐ospedale‐modulistica/. 

 
 
 
 
 

                  IL DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: Rita Scocchera                                                                                                                        Responsabile di progetto: Maria Teresa Baglione   
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DDG  1493 26 ottobre 2020 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI  
VISTA 

gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
la legge n. 107 del 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTO  
 
 
 
VISTE  
 
 
 
VISTO  
 
CONSIDERATA 
 
 
 

il d. lgs. 7 agosto 2019, n. 96, recante Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
le Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale (SIO) e l’istruzione 
domiciliare (ID) di cui al D.M. 461 del 6 giugno 2019, e, in particolare, il punto 
4.3, che detta composizione e compiti del Comitato Tecnico Regionale da 
istituirsi   presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale; 
il proprio DDG 1760 23 ottobre 2019-m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
DECRETI.R.0001760.23-10-2019 di istituzione del Comitato Tecnico Regionale; 
l’esigenza di modificare alcune componenti alla luce di sostituzioni nei ruoli e 
nelle funzioni, anche a seguito della cessazione dal servizio di alcuni 
componenti; 

                                          DECRETA 
                                        Articolo 1 
           Composizione del Comitato tecnico regionale 
 

Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 4, presso l’USR Marche è costituito, con la 
seguente composizione, il Comitato Tecnico Regionale: 
 
Direttore Generale dell’USR per le Marche o suo delegato Marco Ugo Filisetti 
Assessore regione Marche Sanità -Servizi sociali - politiche 
infanzia 

Filippo Saltamartini 

Assessore regione Marche Istruzione e diritto allo studio Giorgia Latini 
Dirigente Tecnico USR Marche Rita Scocchera 
Responsabile Area Inclusione e disabilità presso USR Marche Maria Teresa Baglione 
Dirigente Scolastico Scuola Polo Regionale Angelica Baione 
Dirigente Scolastico Responsabile SIO Lucia Cipolla 
Referente Docenti SIO Maria Stella Lucarelli 
Referente Docenti SIO Patrizia Gentile 
Referente Docenti ID Caterina Pisano 
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Articolo 2 

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale dell’USR per le Marche, che ne dispone la 
convocazione, o da suo dirigente delegato.   

 
Articolo 3 

Funzionamento del Comitato 
Il Comitato assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale 
quello del Presidente. Il Comitato può organizzare i propri lavori operando per commissioni 
istituite dallo stesso Comitato. 

 
Articolo 4 

Compiti e funzioni del Comitato Tecnico regionale 
Il Comitato Tecnico Regionale annovera tra le sue funzioni: 
a) il monitoraggio delle situazioni in atto e dei bisogni emergenti; 
b) la definizione dei criteri per l’organizzazione del servizio; 
c) la definizione di modelli di intervento funzionali ed efficaci; 
d) il sostegno ai processi di formazione dei dirigenti e dei docenti coinvolti; 
e) la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per l’attivazione dei progetti 

di istruzione domiciliare e dei criteri di priorità degli interventi, anche in considerazione 
delle risorse finanziarie disponibili; 

f) la valutazione, in termini di completezza e regolarità della documentazione, delle richieste 
di finanziamento dei progetti di istruzione domiciliare provenienti dalle scuole, ai fini 
dell’approvazione e della successiva assegnazione delle risorse. 

 
Articolo 5 

Nessun compenso né rimborso è previsto per i componenti è dovuto ai componenti del 
comitato. 
Il presente decreto viene pubblicato nel sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione 
Generale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
        Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
Dirigente: Rita Scocchera                                                                                                Responsabile di progetto: Maria Teresa Baglione   
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