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PREMESSA 

Nel pieno rispetto dell’art.26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, votata dagli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 a 

Parigi, che individua l’istruzione fra i diritti fondamentali dell’essere umano, e degli art.3, 34 e 38 

della Costituzione italiana, che garantiscono a tutti i cittadini il diritto allo studio e il diritto alla 

salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, da tempo, mette a disposizione 

due tipologie di servizi scolastici: 

a) la scuola in ospedale (SIO); 

 

b) l’istruzione domiciliare (ID). 
 

La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare rappresentano uno specifico ampliamento 

dell’offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e flessibilità riconosciute alle 

istituzioni scolastiche, per assicurare l’erogazione di servizi alternativi ai giovani in situazione di 

temporanea malattia. Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani 

didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a 

tutti la possibilità reale di fruire del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche a 

domicilio o in luoghi di cura. L’obiettivo è quello di evitare che l’interruzione per gravi patologie 

del percorso di studi si trasformi in ripetenze e dispersione scolastica, aggravando una realtà già di 

per sé molto delicata per l’intero nucleo familiare. La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare, 

quali esperienze positive del sistema nazionale di istruzione e formazione, sono riconosciute, in 

ambito sanitario, come parte integrante del percorso terapeutico. 

Il servizio di Istruzione Domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a 

scuole di ogni ordine e di grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie 

domiciliari che ne impediscono la frequenza regolare per un periodo non inferiore a 30 giorni 

(anche non continuativi). Il servizio di Scuola In Ospedale consente ai ragazzi ricoverati di poter 

esercitare il diritto allo studio nei periodi di degenza ospedaliera superiori ai 15 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) LA SCUOLA IN OSPEDALE (SIO) 
 

Il servizio scolastico SIO è assicurato a bambine e bambini, a ragazzi e ragazze ricoverati 

nelle strutture ospedaliere nazionali per lunghe degenze, superiori ai 15 giorni, a causa di gravi 

patologie che ne impediscono, in qualunque periodo dell’anno scolastico, la regolare frequenza 

nell’istituto di appartenenza. Si attua attraverso sezioni di scuola ospedaliera dipendenti da 

istituzioni scolastiche statali, il cui funzionamento è autorizzato all’interno dell’Ospedale sulla base 

di apposite convenzioni, sempre nel rispetto delle priorità terapeutico-assistenziali, al fine di 

garantire il diritto di conoscere e apprendere nonostante la malattia. 

Nelle strutture ospedaliere, nelle quali non sono presenti sezioni ospedaliere o docenti 

dell’ordine di scuola frequentato dall’alunno, è possibile attivare progetti di istruzione domiciliare. 

L’attività didattica svolta è riconosciuta dalla scuola di appartenenza ed è valida a tutti gli 

effetti e, pertanto, concorre alla validità dell’anno scolastico in corso. La sezione ospedaliera 

opera interventi didattici sull’alunna e sull’alunno in coerenza e continuità con la programmazione 

della sua classe. Il docente ospedaliero registra e documenta gli interventi formativi, effettua prove 

di verifica e cura gli adempimenti relativi alla valutazione. La documentazione del percorso 

scolastico in ospedale è di competenza della scuola ospedaliera, che la trasmette al consiglio di 

classe di appartenenza all’atto delle dimissioni dell’alunno dall’ospedale e del suo rientro a casa, o, 

nel caso di mancata dimissione, al momento delle valutazioni periodiche e finali. Da tale momento, 

l’alunna e l’alunno tornano in carico alla scuola di appartenenza. La scuola di provenienza e la 

scuola ospedaliera si impegnano a predisporre un piano concordato, che delinei un percorso 

di apprendimento e dei criteri condivisi di valutazione dello stesso. 

I genitori interessati a usufruire del servizio SIO dovranno consegnare al Dirigente 

Scolastico della scuola di appartenenza i seguenti documenti: 

 Richiesta della famiglia, secondo il modello allegato (All.1); 

 Certificazione ospedaliera con nulla osta medico all'istruzione domiciliare. 

 

 

2) L’ISTRUZIONE DOMICILIARE – ID 
 

Il servizio di istruzione domiciliare – ID può essere erogato in qualunque periodo 

dell’anno scolastico nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, affetti da gravi 

patologie, 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 o dai servizi sanitari nazionali 

(escluso, pertanto, il medico di famiglia) e non da aziende o medici curanti privati. 

Pertanto, i genitori interessati a usufruire del servizio ID dovranno consegnare al Dirigente 

Scolastico della scuola di appartenenza i seguenti documenti: 

 Richiesta della famiglia, secondo il modello allegato (All.1); 



 Certificazione sanitaria attestante la patologia. 

 

Acquisita la necessaria documentazione, la scuola interessata elabora un progetto di 

istruzione domiciliare secondo il modello allegato (All.2), in cui sono indicati il numero dei 

docenti coinvolti, le discipline a cui dare priorità e il monte ore di lezione previsto. Tale progetto, 

poi, viene approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto e inserito nel Piano triennale 

dell’offerta formativa (PTOF). Si precisa che il monte ore di lezioni è di massimo 5 ore settimanali 

per la scuola primaria, massimo 7 ore settimanali per la Scuola Secondaria di Primo e Secondo 

grado. In generale, l’istruzione domiciliare è svolta, dagli insegnanti della classe di appartenenza, in 

orario aggiuntivo, quali ore eccedenti il normale servizio. In mancanza di questi, può essere affidata 

ad altri docenti della stessa scuola, che si rendano disponibili, oppure a docenti di scuole viciniori. 

 ualora non tutte le materie possano essere oggetto di istruzione domiciliare, è opportuno che la 

scuola che ha in carico l’alunno preveda anche attività di insegnamento a distanza, utili tra l’altro a 

evitare che lo studente si venga a trovare in una condizione di isolamento e possa continuare a 

interagire con tutti i suoi docenti e con i suoi compagni di classe. 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, assegnato in coerenza con il progetto individuale e il 

piano educativo individualizzato (PEI).  

L’attività didattica svolta a domicilio va considerata attività scolastica a tutti gli effetti, 

allo stesso modo di quella svolta in classe, sia che venga svolta in orario aggiuntivo dai docenti 

resisi disponibili, sia a distanza con l’uso delle tecnologie, fondamentali perché consentono il 

collegamento web dell’alunno con la propria classe. L’Istruzione Domiciliare, pertanto, concorre 

alla valutazione e alla validazione dell’anno scolastico. 

Il progetto di istruzione domiciliare può essere corredato di richiesta di finanziamento 

richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (USR Campania) per la retribuzione 

delle ore aggiuntive d’insegnamento domiciliare a cui possono essere aggiunte spese totalmente a 

carico del Fondo d’Istituto. Il progetto completato in tutte le sue parti viene inviato tramite mail agli 

organi competenti. 

 

3) SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

Qualora le terapie siano cicliche e non continue, i suddetti percorsi scolastici devono essere 

comunque garantiti. Inoltre, nel caso in cui periodi di cura ospedaliera si alternino a periodi di cura 

domiciliare, sempre per un periodo NON inferiore a 30 giorni, la scuola in ospedale e l’istruzione 

domiciliare devono interagire tra loro e concorrere, per uno stesso alunno, a garantire il diritto 

all’istruzione e alla formazione. La documentazione da consegnare all’istituzione scolastica a cui 

l’alunno risulta iscritto resta quella già indicata ai paragrafi precedenti. 

 

 



 

4) VALUTAZIONE 

 
Per gli alunni per i quali, a causa di gravi patologie che ne ostacolano una frequenza scolastica 

continuativa, è erogato un percorso di SIO o ID, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 62/2017, i docenti, 

che impartiscono i relativi insegnamenti, trasmettono alla scuola di appartenenza tutti gli elementi 

di conoscenza, in riferimento al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti studenti, ai 

fini della valutazione periodica e finale. 

Nel caso, invece, in cui la durata della frequenza nell’anno scolastico sia prevalente nelle 

sezioni ospedaliere, saranno gli stessi docenti ospedalieri a procedere alla valutazione ed 

effettueranno lo scrutinio, previa intesa con la scuola di riferimento, che fornisce gli eventuali 

elementi di valutazione di cui è in possesso. 

Qualora, infine, lo studente sia ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, 

potrà svolgere l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione secondo le modalità di cui 

al decreto ministeriale n. 741 del 2017 e successiva nota n.1865 del 10 ottobre 2017. 

 

5) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 D.M. n. 461 del 6 giugno 2019 -Linee di Indirizzo per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione 

Domiciliare 

 VademecumsulServiziodiIstruzioneDomiciliareredattonelcorsodelSeminarioNazionaledi

Viareggio1-3 dicembre 2003 

 D.lgs.n.62/2017recante“Normeinmateriadivalutazioneecertificazionedellecompetenzenelp

rimociclo ed esami di Stato” 

 D.lgs. n.63/2017 recante disposizioni per la “Effettività del diritto allo studio attraverso la 

definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare 

riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della 

carta dello studente” 

 D.m. n. 741/2017 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione” 

 Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione” 

 USR Campania “La Scuola in Ospedale e il Servizio di Istruzione Domiciliare – 

Indicazioni operative per l’a.s.2020/2021” 

 C.M. n.149 del 10/10/2001 

 Legge 28 agosto 1997, n. 285recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di 

opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” 



 

Allegato 1 

RICHIESTA DELLA FAMIGLIA PER IL SERVIZIO SCOLASTICO DOMICILIARE 

 

Al Dirigente scolastico della Scuola........................................................................ 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ genitore dell'alunno/a __________________ 

chiede che il/la proprio/a figlio/a possa fruire del servizio scolastico presso il proprio domicilio:  

Città: ______________________________________________________  

Indirizzo: ___________________________________________________  

Recapito telefonico: ____________________________________________  

A partire dal giorno ____________________ e presumibilmente fino a ____________________  

DATI INFORMATIVI DELL'ALUNNO/A  

Cognome: ______________________________________  

Nome: _________________________________________  

Nato/a il ___________ a _________________________________________ Prov. ______  

Residente a ____________________________________________________ Prov. ______  

Via __________________________________________________ tel. ________________  

Iscritto alla classe ____________ della scuola media _________________________  

di _____________________  

Via _______________________________________________ tel. ___________________  

Fax _______________________ E-mail_________________________________________  

Prima lingua straniera: _______________________________  

Seconda lingua straniera: _____________________________  

 

Allega alla presente Certificazione Sanitaria rilasciata da: _______________________________ 

 

Data _______________Firma  

 



       ______________________________ 

 

Allegato 2 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 

PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 

ANNO SCOLASTICO 20  /20   

Richiesta di finanziamento da inviare a: 

 Direzione Generale dell’U.S.R. per la Campania: drca@postacert.istruzione.it 

 U.S.R per la Campania - Ufficio III, Via Ponte della Maddalena, 55 – 

80142 Napoli – annamaria.sabatino@posta.istruzione.it 

                                    annamariasabatino18@gmail.com 

 Scuola Polo Regionale 17° C.D. “Angiulli”, Piazza M. Pagano,1 – 80137 

Napoli – naee01700c@istruzione.it 

NOTIZIE RELATIVE ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA RICHIEDENTE 

Denominazione Istituto 

 

Dirigente Scolastico  

 

Indirizzo scuola  

 

Tel.                                                   Fax                                          e-mail  

 

Docente referente: Nome:                                      Cognome:  

 

Recapito telefonico:  

mailto:drca@postacert.istruzione.it
mailto:–%20annamaria.sabatino@posta.istruzione.it
mailto:annamariasabatino18@gmail.com
mailto:naee01700c@istruzione.it


Parte A  
 

DATI RELATIVI ALL'ALUNNO PER IL QUALE SI CHIEDE IL SERVIZIO SCOLASTICO DOMICILIARE:  

Nome  

 
 

Cognome  

 
 

Indirizzo 

 
 

Tel 

 
. 

Eventuale altro domicilio/residenza 

 
 

Tel 

 
 

Scuola e classe frequentate 

 
 

A.O. che ha rilasciato la certificazione sanitaria 

 
 

Parte B 

 

DATI RELATIVI AL PROGETTO 

Delibera del Collegio dei 

Docenti 

N° Del ……………………… 

Delibera del Consiglio di 

Circolo/Istituto 

N° Del ……………………… 

Durata del progetto: 

 

dal........................... al............................ 

Ore previste di 

insegnamento domiciliare  

Monte ore settimanale 

 

Monte ore complessivo 

 



 ……………………. ……………………… 

Figure professionali coinvolte  N° Insegnanti del consiglio di classe                                  ______  

 N° Insegnanti dell'Istituto di appartenenza                         ______ 

 N° Insegnanti di Istituti diversi da quello di appartenenza ______ 

 N° Insegnanti di scuola in ospedale                                    ______  

Attività di coordinamento 

previste: 
 Partecipazione ai consigli di classe         

 Contatti tra coordinatori  

 Altro.........................................  
 

Programmi d’intervento 

definiti di concerto con l’A.O. 

che ha rilasciata la 

certificazione sanitaria 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

MATERIE/DISCIPLINE CHE SI INTENDE ATTIVARE 

Materie: 

elencare le materie/discipline 

e le ore settimanali e 

complessive 

materie/aree disciplinari ore settimanali ore complessive  

   

   

   

   

   

   

   

Le lezioni si svolgono: 

Presso il domicilio  

dell'alunno [   ] 

 

Presso altra sede [   ]  

Specificare:....................................................................................................

......................................................  

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

Obiettivi generali o Garantire il diritto allo studio  
o Prevenire l'abbandono scolastico  
o Favorire la continuità del rapporto apprendimento-insegnamento  
o Mantenere rapporti relazionali/affettivi con l'ambiente di provenienza   
o ...................................................  

Obiettivi specifici  

(in relazione alle discipline 

coinvolte) 

................................................... 

...................................................  

................................................... 



Metodologie educative ................................................... 

...................................................  

................................................... 

Metodologie didattiche ................................................... 

...................................................  

................................................... 

Attività didattiche  

 

................................................... 

...................................................  

................................................... 

................................................... 

................................................... 

Utilizzo delle tecnologie 

informatiche per la didattica 

 

si [ ]                     no [ ] 

 

 

Se sì quali?  

o E-mail, chat  
o Forum  
o Videoconferenza  
o E-learning  

 

RICHIESTA DI ATTREZZATURE PER ATTIVAZIONE di progetti a distanza: 

(Tale richiesta va prodotta alla Scuola Polo Regionale- 17° C.D. Via M. 

Pagano, 1 – Napoli) 

 

                                SÌ                    NO   

 

 

PIANO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 

(Il contributo finanziario dell’U.S.R. sarà erogato esclusivamente per la retribuzione delle ore aggiuntive 

d’insegnamento. Tutte le altre spese sono totalmente a carico del Fondo d’Istituto)   

Costi previsti: 

n°……. ore aggiuntive di insegnamento domiciliare: €……………………  

(Finanziamento richiesto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania) 

 

TOTALE COSTO PROGETTO (Fondo d'Istituto – ex Legge 440) € .............................. 

Altri Finanziamenti del progetto: 

Fondi pubblici (EE.LL., Provincia, Regione) Fondi 

Finanziamenti richiesti:  Finanziamenti ottenuti: 



privati (Fondaz., Enti, Associazioni) 

Altro........................... 

Totale Altri finanziamenti 

€ .................. 

€ .................. 

€ .................. 

€ .................. 

€ .................  

€ ................. 

€ .................  

€ .................. 

 

 

Data  

                                        Timbro Il Dirigente Scolastico  

 

 

 

Certificazione obbligatoria da allegare:  

1. Richiesta della famiglia per l'attivazione del servizio scolastico domiciliare. 
2. Certificazione sanitaria con nulla osta medico all'istruzione domiciliare, rilasciata dall’Azienda 

Ospedaliera, comprovante la grave patologia e la prevedibile assenza dell’alunno/a dalle lezioni per più 
di 30 giorni.  

 

 


