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DDG 17 del 10 febbraio 2016 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 VISTI gli art. 3 e artt. 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
 VISTA la circolare ministeriale 2 dicembre 1986, n. 345 che ha ratificato la nascita delle se-
zioni scolastiche all’interno degli ospedali ed ha sancito il carattere “normale” (fatte salve le neces-
sità specifiche) della scuola in ospedale come sezione staccata della scuola del territorio; 
 VISTA la circolare ministeriale n. 353 del 7 agosto 1998, con la quale si afferma che “orga-
nizzare la scuola in ospedale significa riconoscere ai piccoli pazienti il diritto-dovere all’istruzione e 
contribuire a prevenire la dispersione scolastica e l’abbandono”; 
 VISTA la nota ministeriale n. 2701 del 9 aprile 2010, che ribadisce  l’importante ruolo svol-
to dai Comitati regionali nella gestione e nel supporto della scuola in ospedale e dell’istruzione do-
miciliare; 
 VISTE la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 recante ”strumenti di intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e le 
indicazioni operative contenute nella circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013; 
 VISTO il proprio decreto n. 17141 del 22 ottobre 2015, che ha individuato il Liceo di Stato 
“Carlo Rinaldini” di Ancona quale Scuola Polo in Ospedale per la Regione Marche, a decorrere dal 
22 ottobre 2015; 
 VALUTATA la necessità di mantenere all’interno dell’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche una sede di osservazione dei bisogni locali e di sostegno alle politiche in favore degli stu-
denti temporaneamente malati siano essi in ospedale o a domicilio; 
 RITENUTO pertanto di istituire, per gli adempimenti e le finalità citati, un apposito Tavolo 
tecnico regionale, peraltro richiesto dal Ministero con la nota del 28 aprile 2015 ad oggetto ”Il ser-
vizio di scuola in ospedale e a domicilio”. 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 

 A decorrere dalla data del presente decreto è costituito un Tavolo tecnico regionale per 
l’analisi dei bisogni relativi alla scuola in ospedale e a domicilio e per la rilevazione di nuove esi-
genze e criticità di funzionamento, nonché di un necessario intervento di comunicazione e sensibi-
lizzazione di tutte le scuole alla specifica realtà. 
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Articolo 2 
 

 Il Tavolo tecnico di cui al precedente articolo 1 è composto come segue: 
 
ALEGI Anna Maria Dirigente Scolastico del Liceo di Stato “C. Rinaldini” di Ancona, 
  Scuola Polo in Ospedale Regione Marche 
BORINI Tiziana Assessore alla Pubblica Istruzione – Comune di Ancona 
DE MARCHI Angela Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Gaudiano” di Pesaro, 
  Scuola Polo in Ospedale Provincia di Pesaro Urbino 
DURANTINI Annarita Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “G. Galilei” di Ancona 
FERRANTE Anna Lisa  Docente Ufficio Studi – USR per le Marche 
FILIPPETTI Alessandra Docente Liceo di Stato “C. Rinaldini” di Ancona 
GASTALDI Marco Docente ospedaliero 
GENTILE Patrizia Docente ospedaliero 
INCICCHITTI Leonardo Responsabile SOS – Direzione Medica Ospedale “Salesi” di Ancona 
LUCARELLI Maria Stella Docente ospedaliero 
ROMAGNOLI Daniela Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Novelli-Natalucci” di  
  Ancona 
SCOCCHERA Rita  Dirigente Tecnico – USR per le Marche 
 

Articolo 3 
 

  Il coordinamento del Tavolo tecnico è affidato al Dirigente della Scuola Polo del Liceo di 
Stato “C. Rinaldini”. La convocazione del Tavolo sarà è disposta dal Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico per le Marche. 
 Il presente Decreto sostituisce il precedente n. 18952 del 18 novembre 2015. 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
     Marco Ugo Filisetti 
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