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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado della Campania 

 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Polo in 

Ospedale 17° CD “Angiulli” - Napoli 

e p.c.  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 

Campania: Avellino - Benevento – Caserta 

- Napoli – Salerno 

 

Oggetto: La Scuola in Ospedale e il Servizio di Istruzione Domiciliare – Indicazioni operative 

per l’a.s.2020/2021 

 

La presente nota intende fornire, anche alla luce della recente normativa emanata in una 

situazione sanitaria emergenziale, indicazioni precise circa il funzionamento della Scuola in 

Ospedale e l’Istruzione Domiciliare per l’anno scolastico 2020/2021 

Il servizio di Scuola in Ospedale (SiO) e il servizio di Istruzione Domiciliare (ID) sono presenti 

e diffusi su tutto il territorio nazionale. Entrambi i servizi permettono l’esercizio del “diritto 

all’istruzione” per i minori temporaneamente malati e rappresentano una grande opportunità sia sul 

piano personale, in quanto consentono la prosecuzione delle attività di insegnamento e di 

apprendimento del discente malato, che sul piano psicologico, attivando meccanismi di 

coinvolgimento e integrazione che giovano al benessere del minore che si trova in una situazione 

già di per sé molto delicata. 

 

 La scuola in ospedale 

La scuola in ospedale, espressione dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e 

all’istruzione, interviene, relativamente alle tipologie dei degenti e alla durata del ricovero, per 

contrastare l’abbandono scolastico dovuto alla malattia e all’ospedalizzazione. L’intervento della 

scuola in ospedale, in stretta sinergia con quello sanitario, è parte integrante del protocollo 

terapeutico, perché sostiene il ragazzo in un momento di grande difficoltà, stimolando il suo 

desiderio di vita e l’impegno a combattere la malattia, mitigandone il senso di smarrimento e di 

paura. 

In Campania, attualmente, la scuola in ospedale è presente in quasi tutti i nosocomi e reparti 

pediatrici del territorio. L’organico è distribuito secondo le esigenze e le richieste del territorio. Nei 

reparti con sezione ospedaliere, quasi sempre troviamo la scuola primaria e la scuola dell’infanzia. 

In molti nosocomi sono attive sezioni di scuola secondaria di primo grado e solo in tre Aziende 

Ospedaliere della Campania (A.O.U. Federico II – A.O.R.N Santobono-Pausilipon - A.O.U. Luigi 

Vanvitelli) sono attive sezioni di scuola secondaria di secondo grado. 
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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 le 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. 

 Organizzazione del servizio 

Con riferimento al D.M. 39 del 26 giugno 2020 e in relazione all’attuale situazione 

epidemiologica, “le attività di Scuola in ospedale devono essere organizzate previo confronto e 

coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario per il rispetto dei previsti 

protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero”. 

Tutti i ragazzi, dai 3 ai 18 anni, ricoverati in strutture sanitarie ove è presente un servizio di 

scuola in ospedale, sono ammessi alla frequenza delle attività didattiche svolte in tale contesto 

scolastico, laddove esistono le necessarie condizioni di sicurezza relative all’attuale situazione 

pandemica in atto.  

 L’istruzione domiciliare 

L'Istruzione Domiciliare è un servizio che le istituzioni scolastiche sono tenute ad attivare – in 

qualunque periodo dell’anno scolastico - per garantire il diritto all’istruzione delle alunne e degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti che, a causa di gravi patologie certificate, siano 

impossibilitati alla frequenza scolastica.  

 

 Indicazioni per l’attivazione del servizio di Istruzione Domiciliare 

 Chi può usufruire dell’Istruzione Domiciliare. 

Tutti gli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che, a causa di 

gravi patologie, non possono frequentare la scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 

giorni, anche non continuativi. Tuttavia, 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. 

 

 Quale procedura è necessaria per l’attivazione del servizio di Istruzione 

Domiciliare. 

o I genitori, o chi esercita la patria potestà sul minore, presentano una richiesta alla scuola di 

appartenenza dell’alunno/a, corredata di una certificazione sanitaria “[…] rilasciata dal 

medico ospedaliero (C.M. n.149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali 

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

di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare). 
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o Sul certificato deve essere riportato il periodo di assenza scolastica (non inferiore a 30 

giorni) e il nulla osta all’Istruzione domiciliare. 

o La durata del progetto di istruzione domiciliare deve corrispondere al periodo temporale 

indicato nel certificato. 

o La scuola interessata elabora un progetto di offerta formativa nei confronti dell’alunno 

impedito alla frequenza scolastica, con l’indicazione del numero dei docenti e delle ore di 

lezione previste:  

 4/5 ore settimanali per la scuola primaria;  

 6/7 ore settimanali per la scuola secondaria di primo e secondo grado,  

considerata la presumibile difficoltà di attenzione prolungata legata alla provata condizione 

fisica dell’alunno.  

o Il progetto deve essere approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e 

inserito nel PTOF. 

o “Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la 

scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita, sentito il personale sanitario di 

riferimento, dall’insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale e 

il piano educativo individualizzato (PEI)”. (Linee di indirizzo nazionali SiO-ID). 
o 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 primo e del secondo 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) 
 

 A chi si deve presentare il progetto 

o Alla Direzione Generale dell’USR per la Campania: drca@postacert.istruzione.it  

o Alla Scuola Polo Regionale SiO-ID naee01700c@istruzione.it  

o Alla referente regionale SiO-ID paola.guillaro@istruzione.it  

 

 Approvazione dei progetti 

o I progetti di istruzione domiciliare vengono approvati ai soli fini della copertura 

economica.  

 Condizioni per il finanziamento 

o Il contributo sarà corrisposto a fine intervento, in seguito a presentazione di 

rendicontazione mediante l’apposito modello A da inviare alla Scuola Polo e all’USR per la 

Campania. La rendicontazione dovrà essere trasmessa, salvo ulteriori comunicazioni, entro 

il 10 luglio 2021 accompagnata da una dettagliata relazione sull’avvenuto svolgimento del 

progetto di Istruzione Domiciliare. Sono retribuite solo le ore aggiuntive di 

insegnamento, sono escluse le ore di coordinamento del docente referente, di acquisto 

sussidi/materiali didattici ed eventuali spese di viaggio. In considerazione della situazione 

relativa all’emergenza epidemiologica saranno oggetto di riconoscimento economico, 

oltre alle ore effettuate a domicilio, anche le ore effettivamente svolte all’interno di 

interventi individualizzati aggiuntivi one to one realizzati con DAD. Tali attività 

dovranno essere opportunamente documentate. 
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 Modulistica per l’attivazione del servizio di Istruzione Domiciliare: 

1. Richiesta della famiglia (All.1) 

2. Modello progetto istruzione domiciliare (All.2) 

3. Modello A per la rendicontazione (All.3) 

 Si ricorda a tutti gli operatori della Scuola in Ospedale e ai docenti che effettueranno progetti 

di Istruzione Domiciliare che, dal corrente anno scolastico è attivo il Registro Elettronico di Scuola 

in Ospedale e Istruzione Domiciliare, RESO. Per potersi abilitare all’uso di tale registro è 

necessario che i Dirigenti Scolastici delle Scuole con sezione ospedaliera ne richiedano 

l’attivazione, attraverso l’apposita funzione SIDI, al Dirigente della Scuola Polo Regionale Dott. 

Vincenzo Varriale. 

A questo proposito si rimanda all’apposito link sul portale di scuola in ospedale 

https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/registro/  

 

 Si allegano alla presente i Modelli per l’attivazione del servizio di Istruzione Domiciliare. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Allegati: 

 All.1 - Richiesta della famiglia  

 All.2 - Modello progetto istruzione domiciliare  

 All.3 - Modello A per la rendicontazione  
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