Estratto Normativa (Istruzione Domiciliare)
Circolare n. 87 Prot. n 272 Roma, 27 ottobre 2008

“…
La risposta dell'Amministrazione per queste situazioni è finalizzata a garantire sempre il diritto allo studio e alla
formazione della persona anche in situazione di difficoltà, nella consapevolezza che tali interventi, improntati al massimo
della personalizzazione, della sensibilità e dell'attenzione per i delicati assetti fisici e psicologici, sono particolarmente
importanti sia per l'alunno, temporaneamente ammalato sia per la famiglia, che vive momenti di grave disagio e stress,
fornendo ad entrambi uno specifico aiuto per affrontare tali situazioni e non sentirsi soli….”
“…
si richiama 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. Ogni scuola, infatti, può potenzialmente ricevere una
richiesta di attivazione di istruzione domiciliare e deve saper rispondere a questa particolare richiesta di istruzione….”

“…

Il docente in ospedale e il docente a domicilio svolgono una funzione molto delicata e complessa, che richiede una grande
capacità di adattamento sia in termini di proposte didattiche, sia in termini di capacità di entrare in relazione e
collegamento con figure e professionalità diverse. Egli, inoltre, contribuisce ad attenuare l'isolamento dell'alunno, indotto
dalla malattia, e ad assicurare la continuità educativa. Pertanto, la sua formazione complessiva è il risultato di un mix di
competenze disciplinari, competenze relazionali e psicologiche, competenze metodologiche, didattiche e tecnologiche….”
C.M. n. 108 Prot.n. 6097/P4° Roma, 5 dicembre 2007

“…
Il servizio d’istruzione domiciliare, che continua a crescere in tutte le realtà territoriali, indipendentemente dalla presenza
di strutture sanitarie pediatriche, si connota come una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio, che ogni
scuola deve poter e saper offrire in caso di richiesta documentata da parte dei genitori , pur nel rispetto delle prerogative
contrattuali dei docenti. Come tale, deve essere prevista all’interno del Piano dell’Offerta Formativa di ogni scuola…”
C.M. n.56 Prot. n.591 Roma, 4 luglio 2003
“…
Il servizio didattico offerto si presenta come parte integrante del processo terapeutico e non risponde solo ad un diritto
costituzionalmente garantito; esso contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni, tenendo il
più possibile vivo il tessuto di rapporti dell'alunno stesso con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed
amicali da esso derivanti….”
PROTOCOLLO D'INTESA tra il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizio
d'istruzione domiciliare), Roma, 24 ottobre 2003
“…
l'attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di dayhospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e
contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico
il servizio di istruzione domiciliare, già attivato per quegli studenti impediti alla frequenza scolastica a causa della malattia
e sottoposti a cicli di cura periodici, e finalizzato ad assicurare il reinserimento dell'alunno nella classe di appartenenza…”
Vademecum sul Servizio di Istruzione Domiciliare redatto nel corso del Seminario Nazionale di Viareggio - dicembre
2003 – Linee Guida
“…
A seguito di apposita motivata richiesta a detti Uffici da parte dell’istituzione scolastica interessata, potranno essere
assegnate le risorse necessarie per la realizzazione delle azioni programmate.
A tal fine, sarà necessario osservare le seguenti procedure:
− La scuola interessata dovrà elaborare un progetto di offerta formativa nei confronti dell’alunno impedito alla
frequenza scolastica, con l’indicazione del numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste.
− Il progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto, in apposite sedute d’urgenza
previste dal dirigente scolastico, ed inserito nel POF.

− La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato verranno presentati al competente Ufficio
Scolastico Regionale che procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini dell’approvazione e della
successiva assegnazione dellerisorse.
− Poiché potrebbero essere più d’una le richieste avanzate e non tutte presentate all’iniziodell’anno scolastico, le
Direzioni Generali Regionali procederanno, eventualmente attraverso un’apposita commissione di valutazione, ad
elaborare un elenco di priorità degli interventi, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili.
L’istruzione domiciliare viene generalmente impartita dai docenti della scuola di provenienza,attraverso le prestazioni
aggiuntive all’orario d’obbligo, da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica, secondo la previsione contenuta
nell’art. 28 del CCNL compartoscuola 2002/2005 (che rimanda agli artt. 30 e 31 del CCNI 31/8/99) e le misure del
compenso orario lordo di cui alla Tabella 5 allegata al medesimo CCNL.Inoltre, i dirigenti scolastici, nell’ambito delle
relazioni sindacali d’istituto, potranno autonomamente concertare con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali di categoria territoriali delle OO.SS. una eventuale specifica destinazione delle risorse del fondoper riconoscere il
maggiore impegno e carico di lavoro del personale coinvolto nell’istruzione domiciliare.
Nel caso in cui la scuola di provenienza non abbia ricevuto, da parte del personale docente interno, la disponibilità alle
prestazioni aggiuntive suddette, il Dirigente Scolastico dovrà darne comunicazione con allegata relativa delibera del
Collegio dei docenti, all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e ai genitori dell’alunno interessato. La
scuola potrà reperire personale esterno anche attraverso l’ausilio delle scuole con sezioni ospedaliere del relativo ambito
territoriale provinciale e regionale….
Il percorso educativo
Il percorso seguito con l’istruzione domiciliare, i progressi educativi realizzati ed i prodotti dell’alunno verranno a
costituire un portfolio di competenze individuali, che accompagnerà l’allievo al suo rientro a scuola e durante tutto il
percorso scolastico.
Il portfolio è compilato ed aggiornato a cura rispettivamente del docente o dei docenti domiciliari e dei docenti della classe
di provenienza, anche sulla base della relazione degli insegnanti ospedalieri. Qualora non tutte le materie possano essere
oggetto di istruzione domiciliare, è opportuno chela scuola che ha preso in carico l’alunno preveda anche attività di
insegnamento a distanza.
Le procedure amministrative
Acquisizione agli atti della scuola:
1. Certificazione medica rilasciata dalla struttura Sanitaria Ospedaliera
2. Richiesta da parte dei genitori dell’alunno
3. Delibera degli OO.CC. della scuola di provenienza
4. Disponibilità di uno o più docenti ad effettuare il servizio di I.D.
5. Definizione del budget necessario all’attivazione del servizio
6. Inserimento del progetto di I.D. nel POF
7. Inoltro della documentazione e della scheda di progetto all’USR per la richiesta di finanziamento
8. Attivazione del servizio di istruzione domiciliare a seguito di accoglimento della richiesta da parte dell’Ufficio
Scolastico Regionale
Il consiglio di classe allargato
L’alunno, in situazione di malattia, può trovarsi nella condizione di avere due punti di riferimento istituzionali: la scuola in
ospedale e la propria scuola di provenienza. Al fine di una completa integrazione nell’operato dei due consigli di classe si
consiglia:
- Di avere contatti preliminari e relazioni costanti con la scuola in ospedale
- Di programmare incontri tra gli insegnanti (dove possibile in presenza, altrimenti in videoconferenza) per la
programmazione dei percorsi di collaborazione
- Di aggiornare le in formazioni relative alle fasi della malattia, in rapporto alle modificate capacità di
apprendimento
- Di cogestire i percorsi di comunicazione e di apprendimento
- Di attivare strategie efficaci di comunicazione e di interazione facilmente riutilizzabili inrete internet
- Di cercare di coinvolgere i compagni della classe di appartenenza dell’alunno malato anche al fine di una
maturazione e crescita culturale reciproca
- Di cogestire con la scuola in ospedale le fasi di isolamento e del reinserimento a scuola dell’alunno
- Di condividere con la scuola in ospedale il momento della valutazione….”

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 29475 Milano, 23 settembre 2008
“…
Attivazione del progetto
Si riportano quidi seguito i modelli da compilare per l’attivazione diun Progetto di istruzione domiciliare che, si ribadisce,
devefigurare nel Piano dell’Offerta Formativa (ovviamente si fa riserva di eventuali diverse indicazioni che dovessero
emergere dalla circolare ministeriale relativa al corrente anno scolastico:
- mod. P Modello“Progetto” nel quale vanno indicate le notizie relative all’Istituzione Scolastica richiedente il
finanziamento, 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 si attesterà indicativamente su una media di 20 ore mensili
- mod. S Certificazione sanitaria ospedaliera, con specificazione del periodo di terapia e/o convalescenza
- mod.G Richiesta/consenso del genitore dell’alunno
- mod. D dichiarazione del Dirigente Scolastico relativa all’approvazione del C.d.I., e del Collegio docenti agli incarichi.
La Scuola Polo, d’intesa con l’ USR Lombardia, previo esame e parere del “Gruppo di Lavoro” istituito pressoquesto
Ufficio, invierà ad ogni scuola che avrà presentato un progetto di ID una comunicazione scritta a riscontro, con indicazione
anche dell’eventuale documentazione da fornire a perfezionamento della domanda.
…..
Si ribadisce che la durata del servizio di istruzione domiciliare deve corrispondere al periodo temporale indicato nel
certificato rilasciato dall’ospedale di cura e che solo gli interventi autorizzati potranno essere successivamente retribuiti.
Rendicontazione del progetto
Al termine del progetto la scuola che ha effettuato l’intervento trasmetterà immediatamentealla Scuola Polo la necessaria
rendicontazione utilizzando i seguenti modelli:
-mod. C Relazione del percorso educativo dello studente comprensivo di crediti
-mod. F Report individuale (foglio firme docente)
-mod. O Dati del/dei docente/i, materia d’insegnamento, orario effettuato e descrizione degli argomenti trattati
-mod. Rriepilogo ore di insegnamento per istruzione domiciliare
-mod. V Relazione finale del progetto
-mod. Z Scheda consuntivo 2008-09
Nel caso di una durata superiore a sei mesi del progetto di istruzione domiciliare, i Dirigenti Scolastici dovranno trasmette
una rendicontazione intermedia (a metà del percorso) delle attività espletate.
Precisazioni
Potranno essere retribuiti con le risorse finanziarie di cui trattasi, ove effettivamente assegnate ai sensi della legge 440/97,
soltanto il servizio di Istruzione Domiciliare per tutti gli ordini e gradi di scuola e l’attività d’insegnamento disciplinare
delle aree di indirizzo in ospedale, per le scuole secondarie di II gradosvoltinelle ore aggiuntive di insegnamento.
Non potranno pertanto essere oggetto di compenso le attività di “non insegnamento”, quelle svolte non come orario
aggiuntivo ed eventuali indennità di missione. Ovviamente tali compensi – qualora ritenuto necessario – potranno essere
liquidati dalle singole scuole attingendo a proprie risorse (es. Fondo di Istituto).
Si ricorda che costituisce un impegno delle scuole nei confronti degli alunni iscritti provvedere alla progettazione degli
interventi con i propri insegnanti o se del caso con insegnanti delle scuole viciniori, previa definizione formale di “Intese di
rete” tra i dirigenti scolastici delle scuole del territorio. ….”
Sezione Ospedaliera
Secondaria II Grado
Brescia

