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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e  grado 

Ai Coordinatori  delle scuole paritarie 

 

e p. c. ai Dirigenti e ai referenti per l' Inclusione degli AA.TT. 

 

 

OGGETTO: “Scuola in Ospedale” e “Istruzione Domiciliare”- Indicazioni operative per la 

progettazione e l’attuazione.  – anno scolastico 2020/21 

 

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti dalle Istituzioni Scolastiche, si forniscono con la presente 

nota sintetici richiami ed indicazioni operative alle scuole statali e paritarie per orientare il lavoro 

dei Consigli di classe relativamente al servizio di “Scuola in Ospedale” (SIO) e al servizio di “Istruzione 

Domiciliare” (ID). (all.1) 

 

Il servizio di “Scuola in Ospedale” (SIO) 

La “Scuola in Ospedale” è volta a garantire il diritto all’educazione e all’istruzione agli studenti 

ricoverati nelle strutture con sezione di scuola ospedaliera che, a causa dello stato patologico in cui 

versano, sono temporaneamente impossibilitati a frequentare le lezioni presso la scuola in cui sono 

iscritti. L’attuale emergenza sanitaria, unita alle recenti indicazioni ministeriali per l’istruzione 

domiciliare (D.M. 39 del 26 giugno 2020), le novità normative introdotte dai decreti di attuazione 

della L. 107/15  e Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare   

impegnano le scuole a doverose e urgenti azioni di intervento e di inclusione a vantaggio degli 

studenti malati,  per realizzare interventi efficaci  ai fini del successo formativo e del percorso 

terapeutico.  

 

 

 

 

 

http://www.usr.sicilia.it/
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Il servizio di “Istruzione Domiciliare” (ID) 

 

L'“Istruzione Domiciliare” è il servizio che le istituzioni scolastiche sono tenute ad attivare - in 

qualunque periodo dell’anno scolastico - per garantire il diritto all’istruzione degli studenti che, a 

causa di gravi patologie certificate, siano impossibilitati alla frequenza. 

A tal proposito il Piano Scuola del Ministero prevede che: “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.” (all.2) 

In considerazione dell'evoluzione degli interventi e delle cure mediche, effettuati con sempre 

maggiore frequenza a domicilio e, in riferimento a quanto esplicitato nelle nuove Linee di Indirizzo 

Nazionali, l'attivazione di tali progetti non deve necessariamente seguire l'ospedalizzazione.  

Particolare attenzione in questo periodo, dovrà essere posta ai casi di alunni che - perfettamente 

sani - sono comunque costretti al distanziamento sociale e scolastico a causa di patologie croniche 

di cui soffrono i loro congiunti. Per questi casi, sarà possibile valutare la realizzazione di interventi 

di didattica digitale integrata, valutando con i medici curanti anche l’eventualità di ore erogate in 

presenza con tutte le cautele del caso. 

Ai fini della sollecita attivazione di tale tipologia di servizio scolastico si suggerisce ai dirigenti 

scolastici di provvedere ad inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa un format di progetto 

di Istruzione Domiciliare, (all.3) che potrà poi essere agevolmente declinato in piani didattici 

personalizzati, in base alle esigenze specifiche dell’alunno destinatario.  

Per i bambini e i ragazzi con disabilità certificata e impossibilitati a frequentare la scuola, il Consiglio 

di classe potrà valutare l’attivazione di un progetto di istruzione domiciliare che coinvolga più 

docenti, oltre al docente di sostegno, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI).  Si 

ricorda, inoltre, che sono attivi per i suddetti alunni in ogni provincia i Centri Territoriali di Supporto 

che, possono fornire ausili utili all'istruzione a distanza in comodato d'uso ed eventuale sostegno 

nell’uso di device digitali e di applicativi. 

 

http://www.usr.sicilia.it/
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I Consigli di classe presteranno particolare cura alla valutazione degli studenti che frequentano le 

sezioni di Scuola Ospedaliera e degli alunni in Istruzione Domiciliare, attivando forme di flessibilità 

organizzativa e didattica anche per la realizzazione degli esami del 1° e del 2° ciclo di istruzione. 

(D.lgs n. 62 del 13 aprile 2017 e Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art.1 commi 180 e 181, lettera i) 

 

Lo scrivente Ufficio, al fine di condividere ed approfondire i contenuti delle Linee di indirizzo 

nazionali, della presente Nota e le esperienze SIO e ID e l’utilizzo del RESO, realizzerà a breve dei 

percorsi formativi. 

La documentazione richiesta e i modelli in allegato, debitamente compilati, andranno inviati tramite 

PEC, al seguente indirizzo dell’U.S.R. Sicilia: drsi@postacert.istruzione.it    e tramite P.E.O., ai 

seguenti referenti: 

tiziana.catenazzo@istruzione.it  patriziaagata.fasulo@istruzione.it 

giuseppe.cappello@istruzione.it  per le province della Sicilia orientale: CT – ME – RG - SR ,  

Carmela Tilotta: cartill@yahoo.com  per le province della Sicilia occidentale :  AG – CL – EN – PA – 

TP. 

 

Per le indicazioni generali relative al Servizio: 

https://miur.gov.it/-/linee-di-indirizzo-nazionali-sulla-scuola-in-ospedale-e-l-istruzionedomiciliare  

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegati: 

1) Chiarimenti sull’attivazione progetto istruzione domiciliare 

2) Richiesta da parte della famiglia di attivazione progetto istruzione domiciliare 

3) Progetto di istruzione Domiciliare 
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