Istruzione Domiciliare in 7 passi
Casistica in cui lo studente durante l'assenza scolastica dimora presso la casa di residenza
Riferimento a progettualità e organi collegiali per la Scuola Secondaria di II Grado
Le indicazioni fanno riferimento alle fonti giuridiche nazionali/regionali al settembre 2010
Il documento analizza il “lato amministrativo” del progetto, tralasciando le altre componenti (non meno importanti)

Step 01: Requisiti preliminari
Requisito clinico
E' previsto un elenco indicativo delle patologie ricollegabili ai progetti di Istruzione Domiciliare.
Sostanzialmente le ricadute patologiche sull'impossibilità della frequenza scolastica sono
riconducibili a: trattamento a cui è sottoposto lo studente e/o stato di grave immunodeficienza e/o
condizioni di immobilizzazione.
(Fonte Linee Guida Convegno di Viareggio 2003 – Elenco indicativo patologie)
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 e dell’apparato genito-urinario
- Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo
- Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo
- Malattie infettive (toxoplsmosi 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).

Requisito temporale
Assenza dalle lezioni, a seguito di una patologia prevista, per un periodo pari ad almeno 30 giorni
(anche non continuativi)
(Fonti Normativa Nazionale e Normativa Regionale)

Step 02 : Certificazione Requisiti
La certificazione viene rilasciata dalla Struttura Ospedaliera che segue il percorso terapeutico. La
certificazione riporta le indicazioni strettamente necessarie dal punto di vista clinico ed indicazioni sulla data
di presumibile rientro scolastico. La certificazione viene richiesta dalla Famiglia dello Studente.

Soggetti coinvolti

Famiglia dello studente
Chiede compilazione Mod S

Struttura Ospedaliera (reparto di cura)
Compila Mod S

Strumenti

Modulistica di riferimento:Mod S

Step 03 : Richiesta di attivazione del progetto
La richiesta di attivazione del progetto viene effettuata dalla Famiglia dello Studente all'Istituto di
Provenienza ed è accompagnata dalla consegna della certificazione della sussistenza dei requisiti
preliminari.

Soggetti coinvolti

Famiglia dello studente
Avanza richiesta di attivazione del progetto - Mod G + Consegna Mod S

Istituto di provenienza dello studente (Dirigenza)
Riceve la richiesta di attivazione del progetto – Mod G + Mod S

Modulistica di riferimento:Mod G

Strumenti

Step 04 :Adempimenti preliminari organizzativi ed amministrativi
L'interessamento di casistiche di Istruzione Domiciliare e/o Scuola in Ospedale può riguardare in linea
teorica e previsionale ogni Istituzione Scolastica. E' necessario che l'Istituto di Provenienza (Dirigenza)
dello studente si prenda carico della richieste sottoposte all'Istituzione. Entrambe le dinamiche 8Istruzione
Domiciliare e Scuola Ospedale) si configurano come un effettivo ampliamento/integrazione del Piano
dell'Offerta Formativa; è auspicabile quindi, un'elaborazione in tal senso da parte dell'Istituto di
Provenienza dello studente (Collegio dei Docenti). L'Istituto di Provenienza dello studente (Consiglio di
Classe) elabora il progetto didattico personalizzato, individuando anche i “docenti domiciliari” che saranno
segnalati dalla Dirigenza alla Scuola Polo, con significativa attenzione all'armonizzazione fra aspettative
cliniche e didattiche. L'organizzazione della progettualità e la verifica della stessa resta in capo all' Istituto di
Provenienza dello studente (Consiglio di Classe). E' preferibile che anche le lezioni vengano gestite
personalmente dai colleghi del Consiglio di Classe. In caso d'impedimento è possibile un'organizzazione con
altri colleghi all'interno dell'Istituto oppure, qualora esistano, tramite accordi di Rete Scolastica fra vari
Istituti. Nel caso in cui sia previsto un cofinanziamento dell'intervento da parte dell'Istituto di Provenienza
dello studente, si rende necessaria una delibera da parte del (Consiglio d'Istituto).

Soggetti coinvolti

Istituto di Provenienza (Dirigenza)
Sottopone agli organici collegiali il progetto e ne cura l'attuazione

Istituto di Provenienza (Collegio dei Docenti)
Integra il POF con la progettualità per le casistiche coinvolte

Istituto di Provenienza (Consiglio di Classe)
Elabora il progetto personalizzato Mod P

Istituto di Provenienza (Consiglio d'Istituto)
Dispone un piano di fattibilità organizzativo/finanziaria

Strumenti

Modulistica di riferimento:Mod D ; Mod P
Step 05 Invio del Progetto alla Scuola Polo Regionale

Il Progetto completo della modulistica prevista deve essere sottoposto da parte dell'Istituto di Provenienza
(Dirigenza) alla Scuola Polo Regionale. La Scuola Polo Regionale (coadiuvata dal Gruppo di Lavoro
Regionale) verifica l'attinenza del progetto alla normativa prevista ed alle linee guida stabilite a livello
regionale ed autorizza l'inizio dello stesso (oppure chiede integrazione di elementi carenti/mancanti oppure
esprime una mancata autorizzazione motivando il respingimento).

Soggetti coinvolti

Istituto di Provenienza (Dirigente)
Sottopone il progetto alla scuola Polo con i Mod G, Mod S, Mod D, Mod P

Scuola Polo Regionale (coadiuvata dal Gruppo di Lavoro Regionale)
Verifica il progetto ed interagisce con l'Istituto richiedente per l'attuazione

Step 06 Attuazione del Progetto di Istruzione Domiciliare
E' necessaria un'attenta e puntuale certificazione delle attività didattiche svolte dallo/con lo studente. Tale
attenzione permette di rispondere alla duplice esigenza di verifica del percorso didattico e definizione delle
risorse impegnate. Il finanziamento regionale può essere utilizzato per retribuire le ore svolte in presenza dai
Colleghi Interessati nel progetto di Istruzione Domiciliare. Tali ore sono opportunamente trascritte su un
modulo registro e vengono controfirmate dalla Famiglia dello Studente.

Soggetti coinvolti

Colleghi coinvolti nel progetto di Istruzione Domiciliare
Svolgimento delle lezioni e compilazione del Mod OF

Famiglia dello studente
Sottoscrizione tramite Mod OF delle attività

Strumenti

Registro delle lezioni svolte in presenza: Mod OF
Strumenti interni di raccolta/verifica di tutte le attività svolte dallo studente
(reportistica; e-learning; verifica studio autonomo)

Step : 07 Rendicontazione
La rendicontazione alla Scuola Polo Regionale può essere intermedia o conclusiva del progetto. Si
raccomanda l'attenzione ai termini sollecitati dalle circolari operative. In generale tale rendicontazione
prevede, da parte dell'Istituto di Provenienza dello studente (Dirigenza), l'invio: della relazione del
percorso educativo dello studente; del registro del docente con firme del genitore; del riepilogo ore di
insegnamento per istruzione domiciliare; della relazione finale del progetto; della scheda consuntivo. Il
Modello Z relativo alla rendicontazione finanziaria, deve essere sottoscritto dal DSGA dell'Istituto di
provenienza. La Scuola Polo Regionale, previa verifica della completezza delle informazioni e dei moduli
richiesti eroga i finanziamenti (sulla base dei tempi, dei modi e dell'entità dei finanziamenti ministeriali)

Soggetti coinvolti

Istituto di Provenienza (Dirigenza)
Predispone ed invia la modulistica

Istituto di Provenienza (DSGA)
Predispone la modulistica

Scuola Polo Regionale
Riceve la modulistica, la verifica ed eroga i finanziamenti

Strumenti

Modulistica di riferimento: Mod. C, Mod. OF, Mod. R, Mod. V, Mod. Z
Strumenti di raccolta/verifica di tutte le attività svolte dallo studente
(reportistica; e-learning; verifica studio autonomo)

Prof. Denis Ruggeri
Sezione Ospedaliera
ITIS B.Castelli – Brescia
denscuola@yahoo.it

Modulo S
DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO SANITARIO
………………………………………………………………..…
Al genitore di ……………………….…
A chi di competenza………..………..
AI FINI DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

Con la presente si certifica che l’alunno…………………………………………………….....
nato a……………………………………. il……………., iscritto alla classe……………………
della Scuola/Istituto…………………………….. è attualmente in cura presso il reparto
di………………………………………

dell’Ospedale

…………………………………………………………………………………………………………
Per i seguenti motivi:


trattamento a cui è sottoposto



stato di grave immunodeficienza



condizioni di immobilizzazione



altro (descrivere) …………………………………………………………………………...

non potrà frequentare la scuola dal……………… al………………
(e per almeno 30 giorni).
Pertanto si richiede l’attivazione del servizio di Istruzione Domiciliare, per quanto
possibile, in riferimento alla C.M. 149 prot. 40 del 10/10/2001 ed alla C.M , Prot. 5296 del
26 settembre 2006
In fede,
Data ………………………………
Il medico di reparto ……………………………

Timbro

Modulo G
Al Dirigente scolastico della Scuola
................................................
OGGETTO: RICHIESTA DI SERVIZIO SCOLASTICO DOMICILIARE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ genitore
dell’alunno/a ___________________________________ chiede che il proprio figlio possa fruire del servizio
scolastico presso
 l’Ospedale .................................................. …. Reparto ...........................................
 la casa-alloggio di Via ................................................................. Comune ...............
 il proprio domicilio di Via ............................................................ Comune ...............
Indirizzo completo: ___________________________________________________ CAP _______
Recapiti telefonici: ____________________________________________
A partire dal giorno ____________________ e presumibilmente fino al ____________________
DATI INFORMATIVI DELL’ALUNNO/A
Cognome: ______________________________________
Nome: _________________________________________
Nato/a il ___________ a _________________________________________ Prov. ______
Residente a ____________________________________________________ Prov. ______
Via __________________________________________________ tel. ________________
Iscritto alla classe ____________ dell’Istituto ____________________________________
Via _______________________________________________
tel. ___________________ Fax _______________________ E-mail ______________________
Lingue straniere: _______________________________________________________________
__________________________________________________
N. B. Solo per la Scuola secondaria di II grado indicare le materie di indirizzo:
.........................................................................................................................................
Firma del genitore
Data..........................

Modulo D
INTESTAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Al Dirigente Scolastico
della Scuola Polo
I.C. DRESANO

DICHIARAZIONE
Si dichiara che il Progetto di Istruzione Domiciliare …………………………………………..
□ è stato approvato:
dal Collegio Docenti in data ……………
dal Consiglio di Istituto in data…………... con delibera n. …
per un importo di
€ ………………… pari al ……...% di cofinanziamento
□ sarà presentato:
al Collegio Docenti in data ……………
al Consiglio di Istituto in data………….….. (segue comunicazione con n.delibera e
importo cofinanziamento)
Si dichiara inoltre che è stato affidato incarico nominativo ai docenti come da
tabella:
COGNOME

NOME

MATERIA

ORE TOTALI

Il Dirigente Scolastico

Modulo P

“SCUOLA IN OSPEDALE “
LEGGE 440/97 INIZIATIVE VOLTE AL POTENZIAMENTO E ALLA QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI
INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI RICOVERATI IN OSPEDALE
O SEGUITI IN REGIME DI DAY-HOSPITAL.”

Anno scolastico 2009/2010
Progetto per l’attuazione di interventi di istruzione domiciliare /in ospedale
NOTIZIE RELATIVE ALL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA RICHIEDENTE l’ I.D.
Denominazione
Dirigente
Indirizzo

n°

Città
Codice postale

Telefono

Fax

E-mail
Banca di appoggio
Codice

IBAN

Referente del Progetto
L’Istituzione Scolastica richiedente l’I.D.
ha un proprio Plesso Ospedaliero
Se SÌ indicare
Docente referente ospedaliero
Ospedale di riferimento
Indirizzo
Codice postale
Tel.
E-mail

SÌ

NO

Fax

NOTIZIE RELATIVE ALLA SPECIFICA RICHIESTA D’ISTRUZIONE
DOMICILIARE
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Certificazione sanitaria comprovante la grave patologia e la prevedibile assenza
dalle lezioni per periodi superiori ai 30 gg. senza soluzione di continuità (mod.S)
Dichiarazione di disponibilità della famiglia dell’alunno di ricevere l’Istruzione
Domiciliare (mod.G)
Progetto formativo dell’alunno

DATI RELATIVI ALL’ALUNNO:
1.1 Alunno

Cognome ………………………………………
Nome
…………..………………………..

1.2 Dati anagrafici

Nato/a a……………………………………il………………
Residente a………………………………………………..
Via……………………………………………………………..

1.3 Scuola e classe di
appartenenza

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………
1.4 Sede di svolgimento Domicilio dell’alunno: via……………………………………n. ..
Istruzione domiciliare
Città ………………………………………………………………..
Ospedale (se privo di sezione scolastica):
………………………………………………………………
1.5 Durata del servizio
di Istruzione
Domiciliare

*Dal ……. al……
Dal ……. al ……

*In caso di terapie domiciliari reiterate riportare tutti i
periodi previsti
1.6 Figure professionali Insegnanti del Consiglio di Classe e/o del Collegio dei
coinvolte
Docenti di questa scuola
Nome............................Disciplina.....................
Nome............................Disciplina.....................
Nome............................Disciplina.....................
Nome............................Disciplina.....................
Nome............................Disciplina.....................
Altri ………………………………………………………
1.7 Ore di
insegnamento frontale
previste per singole
discipline

Monte ore settimanali
Materia……………………:
Materia……………………:
Materia……………………:
Materia……………………:

Totale ……………
n°
n°
n°
n°

ore/settimana……..
ore/settimana……..
ore/settimana……..
ore/settimana……..

Materia……………………: n° ore/settimana……..
1.8 Finanziamento
richiesto

(verranno retribuite solo le ore
d’insegnamento effettivamente
prestate come da registro
personale)

2

Monte ore totale …………… del progetto
€ 46,45 orari (cifra comprensiva di oneri a carico del
dipendente e a carico dell’amministrazione) per
insegnamento disciplinare
Totale complessivo previsto € …………..….
Cofinanziamento
…..%
€ …………..….

Descrizione del progetto

2.1 Obiettivi generali

a. Garantire il diritto allo studio
b. Prevenire l’abbandono scolastico
c. Favorire la continuità del rapporto insegnamentoapprendimento
d. Mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di
provenienza
e. Altro

2.2 Obiettivi specifici

In relazione alle discipline coinvolte e in continuità con
l’attività della scuola ospedaliera e della scuola di
provenienza

2.3 Attività didattiche

a. Lezioni in presenza
b. Lezioni in videoconferenza con la classe e/o con la
scuola ospedaliera, sempre con il tutoraggio di un
docente anche in forma di didattica cooperativa a
distanza con uso di ipermedia (se il domicilio
dell’alunno è dotato di strumentazione telematica)
c. Azioni di verifica in presenza e/o in modalità telematica
(chat, e-mail, ecc.)
d. Altro
a. Relazione di sostegno
b. Apprendimento individualizzato
c. Apprendimento cooperativo a distanza
d. Altro

2.4 Metodologie
educative

2.5 Metodologie
didattiche

3

a. Didattica breve
b. Didattica modulare
c. Didattica per progetti

Attività di verifica e valutazione: v. relazione finale (mod.V)
Il Dirigente Scolastico

Modulo OF - Copertina
" Intestazione dell'Istituto che eroga il servizio di Istruzione Domiciliare"

Scuola in ospedale Legge 440/97
"Iniziative volte al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione
scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day-hospital.”

PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2009/2010

REGISTRO
DEGLI INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI

DOCENTE
Cognome e Nome: _________________________________________________
Materia/e insegnata/e: ______________________________________________

ALUNNO/A
Cognome e Nome: _________________________________________________
Luogo e data di nascita: _____________________________________________
Scuola frequentata: ______________________ / Classe: __________________
Residenza

Modulo OF – Interno
mod. O/F

" Intestazione dell'Istituto che eroga il servizio di Istruzione Domiciliare"
S cuola in ospedale Legge 440/97
"Iniziative volte al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione
scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day-hospital.”

Anno scolastico 2009/2010
ALUNNO/A

Cognome e Nome: _________________________________________________

GIORNO

Scuola frequentata: ______________________ / Classe: __________________
ANNO:
_______
MESE:
_________

ORARIO
di lezione
dalle / alle

GENITORE (firma)

ARGOMENTI TRATTATI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ORE
TOTALI
FIRMA INSEGNANTE:

FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO:

___________________________________

___________________________________________

DATA: __________________

Modulo C

INTESTAZIONE DELLA SCUOLA/ISTITUTO (di appartenenza del docente)

Relazione relativa alle lezioni di (materia)……………
Impartite all’alunno/a ……………..
Periodo dal……………….al……………..
□ Presso l’Ospedale Reparto……….
□ Presso il domicilio di…………………
Sintesi del programma svolto

Partecipazione/impegno/motivazione

Valutazione globale

Firma del docente
______________________

Data,

Firma Dirigente Scolastico
______________________

Modulo R

mod.R
Scuola in ospedale Legge 440/97
"Iniziative volte al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione
scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day-hospital.”
Anno scolastico 2009/2010
RIEPILOGO ORE DI INSEGNAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE
ALUNNO:

INSEGNANTE

Data,

MATERIA/E INSEGNATA/E

ORE TOTALI

Modulo V

RELAZIONE FINALE DEL PROGETTO
Scuola titolare del progetto
Alunno beneficiario
Docenti coinvolti
Introduzione
•
•
•
•
•

Criteri adottati in riferimento alle modalità di definizione degli appuntamenti
Iter scolastico effettivamente condotto (istruzione domiciliare/scuola in ospedale)
Modalità di relazione tra le scuole coinvolte nel progetto (territoriale, domiciliare,
ospedaliera)
Condizioni di partenza dell’alunno:
didattiche
relazionali
cliniche

• Obiettivi proposti in fase di progettazione
Materiali e metodologia
Discipline/ aree disciplinari coinvolte e monte-ore relativi
Durata del progetto
Modalità specifiche dell’incontro
Metodologie didattiche adottate: didattica breve – modulare – per progetti
Strumenti didattici: testi – computer – software – videoconferenza
Attività a sostegno della didattica (contatti tra coordinatori/ consigli di classe misti/altro)
Valutazione del progetto
Verifica degli obiettivi raggiunti
Grado di mantenimento del contatto con la classe di appartenenza
Interventi per facilitare il reinserimento scolastico
Aspetti relazionali
Organizzazione
Strumenti

Data
Il Dirigente Scolastico
_____________________

Modulo Z
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA:
CODICE IBAN:

Titolo del
Progetto

Spese sostenute
Risorse umane

Durata effettiva
del progetto Elenco Nominativo Docenti
dal……..

impegnati nell'istruzione
domiciliare indicare se a
T.Indet. o a T.Deter.

MATERIA

Ore
euro 35,00
SETTIMANALI di
impegno e
numero
totale ore costo orario X
settimane
annuali
numero ore

IRAP

INPS se
dovuto

INPDAP

al……….

TOTALE

cofinanziamento
Finanziamento a carico della Scuola Polo
Scheda da inviare alla Scuola Polo al termine del Progetto di Istruzione Domiciliare
(entro e non oltre il 20/6/2010)
IL D.S.G.A.

TOTALE

