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Genova, data del protocollo             
 

Ai  Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

della LIGURIA 
 

                                                    e  p.c.                 Al Dirigente Scolastico I.C. STURLA-GE  
Scuola Polo della LIGURIA per la SiO e ID 

 
        Al Dirigente Scolastico "E. Montale – Nuovo IPC" 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della LIGURIA 

 
 
 

Oggetto: Scuola in ospedale e Servizio di Istruzione Domiciliare – Indicazioni operative 
 

Con la presente questo Ufficio intende confermare le indicazioni operative, comunicate nei 
precedenti anni scolastici di cui alla nota MIUR prot. 2939 del 28 aprile 2015 relativi agli  interventi 
formativi a domicilio per gli alunni che non possono frequentare la scuola per un periodo di almeno 
30 giorni (anche non continuativi), con certificazione medico-ospedaliera prevista dalle vigenti 
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 degli 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. 
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Inoltre, per gli alunni degenti in ospedali della Regione Liguria in cui non sono attivate 
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, sulla base di accordi tra i rispettivi Dirigenti scolastici. 

 

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 affinché all’inizio di ogni anno scolastico 
dichiarino la propria disponibilità a 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 le quali 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  e Legge 107/2015, comma 71). 

 

PROGETTAZIONE  E AVVIO DELL’INTERVENTO 
Nelle situazioni di malattia e/o nelle patologie chiaramente declinate nel “Vademecum per 

l’istruzione domiciliare” (ALLEGATO 1), la scuola di appartenenza dell’alunno/studente verifica 
la presenza dei requisiti previsti dalla normativa ministeriale: 

• certificazione medica ospedaliera che attesti una delle patologie previste con indicazione 
attestante la presumibile assenza dalle lezioni per periodi di almeno 30 giorni (anche non 
continuativi); 

• acquisizione della richiesta dei genitori o del titolare della responsabilità genitoriale e 
pertanto avvia il progetto di Istruzione Domiciliare secondo la procedura e la modulistica 
di cui all’elenco allegato (ALLEGATO 2). 

 
Si precisa che il servizio d’Istruzione Domiciliare è destinato esclusivamente alle patologie 

previste dal Vademecum; tale modalità di servizio scolastico non va confusa pertanto con le 
disposizioni per la disabilità il cui riferimento, com’è noto, è la legge 104/1992. 

 
Il ricorso all’istruzione domiciliare per gli alunni disabili è possibile soltanto nel caso in cui il 

minore disabile si ammali di una patologia “aggiuntiva”, comportando un ricovero in ospedale. In 
tutti gli altri casi, il Consiglio di classe individuerà nell’ambito del P.E.I., coerentemente con la 
situazione dell’alunno, i suoi bisogni e le sue potenzialità, le modalità più idonee per eventuali 
interventi temporanei anche a domicilio, con utilizzo del docente di sostegno e/o della classe per 
attività personalizzate e individualizzate, al di fuori dai percorsi di Istruzione Domiciliare in 
oggetto. 

 
 
 
 
 



 

 
Il progetto di Istruzione Domiciliare prevede, in genere, un intervento dei docenti 

dell’Istituzione Scolastica di appartenenza e/o da docenti di altra Istituzione Scolastica limitrofa 
all’Ospedale/domicilio di riferimento, per un monte ore variabile tra le 4 - 7 ore settimanali così 
distribuite: 

- Scuola primaria: fino a 4 ore settimanali in presenza 
- Scuola secondaria di I grado: fino a 5 ore settimanali in presenza 
- Scuola secondaria di II grado: fino a 6/7 ore settimanali in presenza 

 

Tale monte ore potrà essere soggetto a flessibilità dovuta a motivazioni di tipo organizzativo 
ed economico, di cui tenere conto anche in fase di preventiva autorizzazione da parte dell’Ufficio 
Scolastico Regionale. 

 

In riferimento alla necessità della frequenza scolastica per almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato, di cui all’art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122 e  agli art. 5 e 
13 del D.Lgs 62/2017, si ricorda che in base all’art. 22 del medesimo Decreto Legislativo, tutti i 
periodi svolti in istruzione domiciliare e/o ospedaliera, purché documentati, rientrano a pieno titolo 
nel tempo scuola. 

 

 Ai fini dell’espletamento delle procedure di valutazione periodica e finale, si rimanda alle 
disposizioni previste dal D.Lgs 62/2017 all’art. 22 e a quanto definito dalla nota MIUR n. 1865 del 
10/10/2017 al paragrafo dedicato, che ad ogni buon fine si riporta in allegato (ALLEGATO 3).  

Ai fini di garantire il servizio in termini di efficacia e tempestività, soprattutto nel caso in cui 
il certificato medico ospedaliero sia di soli 30 giorni, si segnala l’esigenza di far pervenire al più 
presto e contemporaneamente ai seguenti indirizzi: 

 DRLI.ufficio3@istruzione.it         Direzione Liguria – Ufficio III;                  
 geic860009@istruzione.it              Scuola Polo I.C. Sturla;  
 antonio.carvelli1@istruzione.it    Referente SiO e I.D. per l’USR Liguria.  

 
 

    La richiesta di autorizzazione all’attivazione del progetto di Istruzione 
Domiciliare/Ospedaliera, allegando la sotto citata 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 deve essere compresa nel periodo 

temporale indicato nel certificato ospedaliero; 
- 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. 

 

L’U.S.R. per la Liguria comunicherà tempestivamente l’autorizzazione degli interventi alla 
scuola richiedente, sulla base delle indicazioni del “Gruppo di lavoro” istituito presso questo Ufficio 
con prot. 13076 del 21/12/2017. 
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Si ribadisce che saranno finanziati con i fondi assegnati a questo Ufficio solo gli interventi 
avviati in seguito a formale autorizzazione, nella quale saranno specificati il periodo di svolgimento e 
le ore complessive di insegnamento autorizzate. 
 

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 riepilogativa di rendicontazione intermedia” (Mod. RI). 

 

La nomina dei docenti impegnati in tali attività sarà predisposta dal Dirigente Scolastico 
della scuola di titolarità, o comunque dal Dirigente Scolastico 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 di effettivo insegnamento extra curricolare potranno 
essere retribuite con le specifiche risorse finanziarie assegnate; non potranno essere retribuite le 
attività “non di insegnamento” (ad es. di coordinamento ed eventuali indennità di missione) 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..). 

Ai fini della calendarizzazione degli interventi valgono inoltre le seguenti precisazioni: 
 

 le lezioni si tengono secondo il calendario scolastico, indicativamente in orario 
antimeridiano/pomeridiano (non oltre le ore 20.00, salvo diversa richiesta motivata) dal 
lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi;  

 è possibile utilizzare anche i giorni di sospensione delle attività didattiche, su richiesta del 
genitore e con opportuna motivazione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico che 
gestisce il progetto; 

 non si effettuano lezioni nei giorni di allerta meteo idrologica e nivologica rossa ed 
arancione. 

 

CONCLUSIONE E RENDICONTAZIONE 
Al termine del progetto (quando l’alunno viene definitivamente dimesso dalle cure), o su 

richiesta della Scuola Polo I.C. STURLA, la scuola che ha effettuato l’intervento trasmetterà 
all’U.S.R. e alla Scuola Polo adeguata rendicontazione, utilizzando i seguenti modelli: 

 

- Mod. C Relazione del percorso educativo dello studente comprensivo di crediti; 
- Mod. V Relazione finale del progetto; 
- Mod. RF   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, a seguito decreto dell’U.S.R. e 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 di appartenenza dell’alunno alla Scuola Polo Regionale 
“I.C. STURLA – GE”, previa istanza del genitore interessato. 

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, e-mail: geic860009@istruzione.it  

 

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

 

Si rende noto che il referente regionale per la Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare è 
il dott. CARVELLI Antonio, docente utilizzato presso questa Direzione Generale, ai sensi della       
L. 107/2015 art. 1 comma 65 - Tel. 010 8331273, e-mail  antonio.carvelli1@istruzione.it  

 
Nel ribadire la necessità di prestare sollecita attenzione alle presenti indicazioni 

operative, aventi carattere permanente salvo diverse disposizioni, si ringrazia per la fattiva 
collaborazione.   
 

      IL DIRETTORE 
Dott. Ernesto Pellecchia  

 
AD/ac 
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ALLEGATO 1 – Vademecum sul servizio di Istruzione domiciliare 2003 

 

PATOLOGIE PREVISTE  PER L’ATTIVAZIONE DELL’ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

Le patologie da considerare per l’attivazione della scuola domiciliare, dopo un periodo di 

ospedalizzazione, sono: 

1. Patologie onco-ematologiche 

2. Patologie o procedure terapeutiche che richiedono terapia immunosoppressiva prolungata 

3. Patologie croniche invalidanti 

4. Malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti. 

Tra le patologie onco-ematologiche, quelle di più frequente riscontro nei bambini sono: 

- Leucemie acute e linfomi 

- Neoplasie del tessuto nervoso (medulloblastoma, neuroblastoma, retinoblastoma) 

- Neoplasie del rene e del fegato (tumore di Wilms, epatoblastoma) 

- Neoplasie dei tessuti duri e molli (osteosarcoma, rabdomiosarcoma) 

La terapia immunosoppressiva viene utilizzata sia come trattamento di alcune patologie, quali 

l’aplasia midollare grave (rarissima patologia in cui il midollo osseo non produce più i globuli rossi, i 

globuli bianchi e le piastrine), sia dopo trapianto di midollo osseo o d’organo (rene, fegato, etc.). 

Le patologie croniche invalidanti, che possono colpire diversi organi o tessuti, comprendono malattie 

frequenti o rare (335 gruppi con 500 patologie), che possono essere a loro volta congenite o acquisite. 

Tra le malattie croniche invalidanti che comprendono anche gli handicap, le più comuni sono: 

- Malattie delle ghiandole endocrine (diabete), della nutrizione e del metabolismo 

- Malattie del sangue e degli organi emopoietici (talassemia, emofilia) e disturbi immunitari 

- Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (epilessie, malattie degenerative) 

- Malattie dell’apparato cardiocircolatorio (cardiopatie) e respiratorio 

- Malattie dell’apparato digerente 

- Malattie dell’apparato genito-urinario 

- Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo 

- Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 

- Malattie infettive (toxoplasmosi congenita) 

- Disturbi post-traumatici 

Tra le malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti: i traumi (fratture ossee, trauma toracico, 

politraumatismi), le ustioni, gli interventi chirurgici (cardiaci e addominali). 

 

 

NORMATIVA: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/normativa-della-scuola-in-ospedale 

 

 

 

 

 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/normativa-della-scuola-in-ospedale


 

ALLEGATO 2: 

 

 Nota MIUR n° 2939 del 28 aprile 2015  

 

 MODULISTICA 

 

MOD. G Richiesta del genitore dell’alunno 

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

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 

Mod. C Relazione del percorso educativo dello studente comprensivo di crediti 

Mod. V Relazione finale del progetto 

Mod. RF Scheda di Rendicontazione finale 

Mod. RI Scheda di Rendicontazione intermedia 

Mod. F Report individuale delle attività svolte (da tenere agli atti e NON inviare) 

Mod. R Riepilogo ore di insegnamento per istruzione domiciliare (da tenere agli atti e 
NON inviare) 

Attribuzione 
incarico 

Approvazione progetto ID, delibere Collegio Docenti/Istituto, attribuzione incarico  

Disponibilità 
docenti 

Elenco docenti disponibili ad attività aggiuntive d’insegnamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 3 

Nota MIUR 10.10.2017, prot. n. 1865 

La valutazione nelle scuole in ospedale 

 

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 62/2017 fornisce alcune indicazioni in merito alla 

valutazione delle alunne e degli alunni del primo ciclo che frequentano corsi di istruzione 

funzionanti in ospedali o luoghi di cura. 

Ai fini della valutazione periodica e finale, qualora il periodo di ricovero sia temporalmente 

rilevante, i docenti delle sezioni ospedaliere trasmettono all'istituzione scolastica ove sono iscritti le 

alunne e gli alunni gli elementi di conoscenza sul percorso formativo individualizzato che è stato 

realizzato. 

Se invece il periodo di ricovero risulta di durata prevalente rispetto alla frequenza scolastica 

ordinaria nella classe di appartenenza, spetta ai docenti della sezione ospedaliera effettuare lo 

scrutinio finale, previa la necessaria intesa con la scuola di riferimento che può, a sua volta, fornire 

elementi di valutazione. 

Per quanto attiene, invece, alle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, puntuali indicazioni, che qui si sintetizzano, vengono 

fornite dal decreto ministeriale n. 741/2017. 

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura 

senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove 

con una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, integrata con i docenti delle 

discipline oggetto delle prove scritte, se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio 

Scolastico Regionale e la scuola di provenienza. 

Qualora gli alunni siano ricoverati nel periodo previsto per lo svolgimento della prova 

nazionale Invalsi, tale prova, ove le condizioni lo consentano, viene svolta nella struttura in cui sono 

ricoverati. La modalità di svolgimento della prova nazionale Invalsi fa riferimento a quanto previsto 

nel piano didattico personalizzato temporaneo, eventualmente predisposto per l'alunno ricoverato. 

Se invece gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato 

sostengono le prove, ove possibile, nella sessione suppletiva. In alternativa, e solo se consentito 

dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza 

di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di 

appartenenza. 

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato sopra indicate si applicano anche ai casi di 

istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola per gravi patologie. 

In casi di particolare gravità e solo qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento 

delle prove scritte anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza 

di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di 

appartenenza. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova 

nazionale Invalsi. 
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