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Prot. 7333/A36               Genova, 10 agosto 2015   

 
  Ai   Dirigenti /Coordinatori delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della LIGURIA  
 

p.c . - Al   Dirigente Scolastico I.C. STURLA-GE 
        Scuola Polo della  LIGURIA 
 
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della LIGURIA  

 
 
 

Oggetto:  Scuola in ospedale  e Servizio di Istruzione Domiciliare  - A. S. 2015-2016 
 

 Con la presente questo Ufficio intende confermare le indicazioni operative, comunicate nei 
precedenti anni scolastici riportate nella nota del MIUR prot. 2939 del 28 aprile 2015, sugli 
interventi formativi a domicilio per gli alunni che non possono frequentare la scuol a per un 
periodo superiore a trenta giorni,  con la certific azione medico-ospedaliera prevista dalle 
norme . 

 Si ricorda che, al fine di garantire la piena possibilità di assolvere il diritto-dovere di 
istruzione e formazione, costituisce un impegno delle scuole nei confronti d egli alunni iscritti  
e delle loro famiglie  informarli sulle modalità di fruizione  di tale servizio e provvedere alla sua 
eventuale realizzazione con i propri insegnanti  o con insegnanti delle scuole viciniori.  

 Si richiama pertanto l'attenzione delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado sulla 
necessità di prevedere l'istruzione domiciliare all'interno del proprio Piano dell'Offerta 
Formativa , onde poter rispondere tempestivamente alle eventuali richieste di attivare tale servizio 
in corso d’anno. 

 Anche l’Istituzione Scolastica che accoglie temporaneamente l’alunno, proveniente da altre 
Regioni ma domiciliato in territorio ligure per gravi motivi di salute (non continuativamente 
ospedalizzato, ma obbligato a seguire terapie in day hospital), provvederà all’attivazione degli 
interventi relativi all’Istruzione Domiciliare, previa richiesta, in accordo con la famiglia, del nulla-
osta alla scuola di provenienza. 

     Inoltre, sia per gli studenti di istruzione secondaria di 2°  grado ricoverati in ospedale, che 
per gli alunni degenti in ospedali della Regione Liguria dove non esistono sezioni scolastiche 
ospedaliere (presenti, come è noto, solo presso l’Istituto GASLINI di Genova), il servizio scolastico 
potrà essere svolto, con le stesse modalità dell’Istruzione Domiciliare, dai docenti disponibili 
dell’Istituzione Scolastica di appartenenza dell’alunno, se situata in zona viciniore all’ospedale, e/o 
da docenti di altra istituzione scolastica limitrofa all’ospedale di riferimento. 

 

 

SENSIBILIZZAZIONE DEI DOCENTI E ACQUISIZIONE DELLE DISPONIBILITÀ 

 Data l’importanza e utilità di tale servizio, è responsabilità dei Dirigenti di tutte le scuole di 
ogni ordine e grado sensibilizzare gli insegnanti  perché dichiarino la propria disponibilità a 
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svolgere l’attività di insegnamento per gli alunni eventualmente impossibilitati alla frequenza 
scolastica.  

Si fa presente che i docenti possono dichiarare la loro disponibilità all’insegnamento anche 
di altre discipline, oltre a quelle di titolarità, per cui siano in possesso del titolo di abilitazione.  

Si richiama, altresì, la possibilità di costituire e/o utilizzare reti di scuole territoriali  per 
meglio  contribuire alla realizzazione del servizio di istruzione domiciliare (v. nota ministeriale n. 60 
del 17 luglio 2012).       

 

PROGETTAZİONE E AVVİO DELL’ İNTERVENTO 

 Per garantire l’efficacia del servizio, che deve essere il più tempestivo possibile, soprattutto 
quando il certificato medico ospedaliero è di soli 30 giorni, si segnala l’esigenza di far pervenire al 
più presto e contemporaneamente ai seguenti indirizzi: 

U.S.R.GE  e-mail direzione-liguria@istruzione.it   e laura.capelli@istruzione.it  

Scuola Polo I.C. Sturla geic860009@istruzione.it      

la richiesta di autorizzazione all’attivazione del progetto di Istruzione Domiciliare/Ospedaliera, 
allegando la seguente documentazione: 

- mod. G . Richiesta del genitore dell’alunno. 

- mod. S. Certificazione sanitaria ospedaliera, con specificazione del periodo di terapia e/o 
convalescenza.   

 La durata del servizio di istruzione domiciliare de ve essere compresa nel 
periodo temporale indicato nel certificato ospedali ero. 

- mod. P.  Modello del “Progetto” nel quale vanno indicate le notizie relative all’Istituzione 
Scolastica, i dati dell’alunno, le ore di lezione previste, il numero dei docenti 
 coinvolti, la previsione dell’impegno di spesa, la descrizione del progetto 
educativo-didattico.  

 Considerato il rapporto privilegiato uno a uno tra docente e alunno, il monte ore medio  
settimanale  previsto nella misura di 6 ore, calcolata in base alle indicazioni del MIUR, potrà 
essere soggetto a flessibilità dovute a motivazioni di tipo organizzativo  ed economico. 

  

Si sottolinea, infatti,  che i fondi disponibili, sempre inferiori al fabbisogno anche in 
considerazione della richiesta di istruzione domiciliare in continuo aumento, saranno oggetto di 
valutazione da parte dell’Ufficio ai fini della prevista autorizzazione..  

L’U.S.R. comunicherà tempestivamente l’autorizzazione degli interventi alla scuola 
richiedente, previo esame e parere del “Gruppo di lavoro” istituito presso questo Ufficio. 

 Si ribadisce che saranno finanziati con i fondi assegnati a questo U fficio solo gli 
interventi avviati dopo la formale autorizzazione , nella quale saranno specificati il periodo di 
svolgimento e le ore complessive di insegnamento autorizzate. 
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 Nel caso di interventi di media o lunga durata, i Dirigenti Scolastici comunicheranno, al 
termine di ciascun periodo autorizzato, il numero delle ore effettivamente svolte, utilizzando la 
“Scheda di rendicontazione intermedia ”. 

 La nomina dei docenti  impegnati in tali attività sarà predisposta dal Dirigente Scolastico 
della scuola di titolarità, o comunque dell’istituzione scolastica che gestisce l’intervento. 

 Il servizio di Istruzione Domiciliare per tutti gli ordini e gradi di scuola e l’attività 
d’insegnamento in ospedale (laddove non esistano sezioni scolastiche ospedaliere) saranno svolti 
unicamente con ore aggiuntive di insegnamento . 

Si precisa che soltanto tali ore di attività potranno essere retribuite con  le specifiche risorse 
finanziarie assegnate. 

 Non potranno essere retribuite con il fondo regionale le attività “non di insegnamento” ed 
eventuali rimborsi spese. Ovviamente tali compensi – qualora ritenuti necessari – potranno essere 
integrati dalle singole scuole attingendo a proprie risorse (Fondo di Istituto, dotazione ordinaria,  
ecc). 

 

CONCLUSİONE E RENDİCONTAZİONE 

 Al termine del progetto , la scuola che ha effettuato l’intervento trasmetterà all’U.S.R. e 
alla Scuola Polo adeguata rendicontazione, utilizza ndo i seguenti modelli: 
- mod. C. Relazione del percorso educativo dello studente comprensivo di crediti; 

-     mod. V.  Relazione finale del progetto; 
-     Scheda di Rendicontazione finale. 

Il mod. F.  e il mod. R , debitamente compilati, dovranno essere conservati  agli atti della 
istituzione scolastica  e non essere inviati .  

La Scuola Polo, su autorizzazione dell’ U.S.R.– previa verifica di regolarità - provvederà 
all’assegnazione della quota  lorda  spettante (fondi MIUR) all’Istituzione Scolastica interessata, la 
quale liquiderà le competenze ad ogni singolo docente.  
  

I risultati della valutazione dell’alunno (mod. C - credito formativo) e le eventuali operazioni 
di scrutinio/esame saranno di competenza dei docenti che hanno prestato l’attività d’insegnamento 
(consiglio di classe eventualmente integrato dai docenti delle diverse istituzioni scolastiche).  
 Qualora l’alunno facesse rientro nella scuola di provenienza, sarà inviato anche a tale 
scuola il mod. C.  sopraindicato, contenente la relazione del percorso educativo dello studente 
comprensivo dei crediti. 

 

INFORMAZIONI E SUSSIDI   

 Per facilitare la comunicazione a distanza tra scuola, alunni e famiglie che fruiscono del 
servizio di istruzione domiciliare, è possibile richiedere l’assegnazione temporanea di un PC 
portatile; la richiesta va inoltrata dalla scuola d i appartenenza dell’alunno alla Scuola Polo 
Regionale  “I.C. STURLA – GE”, previa istanza del g enitore interessato.  
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Il PC dovrà essere restituito al termine del periodo di istruzione domiciliare. Le operazioni di 

ritiro e consegna del PC sono a carico dei genitori dell’alunno e avvengono presso la Scuola Polo. 

 Eventuali ulteriori chiarimenti in merito potranno essere richiesti alla Scuola Polo: 
I.C.STURLA, Via V. Era, 1 B, 16147 Genova, Tel.: 010 387504, Fax: 010 3071038, e-mail: 
geric860009@istruzione.it 

 Il Portale “Scuola in Ospedale ” (http://pso.istruzione.it/) attivato dal MIUR fornisce 
informazioni, normativa di riferimento, sussidi. 

 Le informazioni sono infine reperibili sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, 
http://www.istruzioneliguria.it/, nella sezione della “Attività”, alla pagina dedicata all’istruzione 
ospedaliera e domiciliare. 

 Si rende noto che il referente regionale per la Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare e 
del Portale è la prof.ssa Laura CAPELLI, docente utilizzata presso questa Direzione Generale ai 
sensi della L. 448/98 -  Tel. 010 8331309  e-mail laura.capelli@istruzione.it 

  

Nel ribadire la necessità di prestare sollecita attenzione alle presenti indicazioni operative,  si 
ringrazia per la collaborazione. 

 

AD/lc 

                    Il Direttore Generale 
                                                     Rosaria Pagano 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
 
Allegati: 
Nota MIUR del 28 aprile 2015 
Modulistica  

 


