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Finalità  

 “La Scuola in ospedale” persegue un progetto di tutela globale del bambino/ragazzo ospedalizzato, che 

lo “prende in carico”, non solo come paziente o come semplice alunno, ma in modo complessivo e 

condiviso tra tutti gli operatori con cui viene in contatto, senza mai dimenticarsi dei suoi bisogni come 

Persona.  

Lo scopo principale delle attività ̀ svolte con i degenti in età ̀ scolare, che si trovano ricoverati in 

ospedale, deve essere quello di aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e didattico che 

consenta loro di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastico.  

In questo modo la Scuola in ospedale non può ̀ concentrarsi ne ́ limitarsi a proposte contenutistiche o 

disciplinari, che le darebbero forse il ruolo di una agenzia dell'istruzione, ma intende proporsi nel 

ruolo che le e ̀ proprio, di Agenzia Educativa, come “laboratorio di innovazione” per tutta la scuola, 

in ordine alla flessibilità ̀ e adattabilità ̀ in contesti di grande complessità̀. La personalizzazione, di cui  

 oggi tanto si sottolinea l’importanza, è nella Scuola in Ospedale un dato di fatto, che porta a staccarsi 

dal programma nel senso tradizionale del termine, per applicare e realizzare interventi formativi, 

centrati sulla persona, caratterizzati da trasversalità ̀ ed essenzialità̀”.  

  
  

Riferimento normativo  

 Nuove Linee Guida e indicazioni operative per il servizio di Istruzione Domiciliare della Regione 

Calabria  

  
  

Scuola Polo Regione Calabria  

 Istituto Comprensivo Cosenza III Via Negroni 5, cap. 87100 Cosenza  
  
  
  

A chi è rivolto  

 Il servizio può essere erogato nei confronti di alunni:  

• iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1° grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi 

patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza scolastica per un 

periodo di tempo non inferiore a 30 giorni (tale spazio temporale potrà essere non continuativo, 

nel caso in cui siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare);  
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• affetti da gravi patologie temporaneamente invalidanti, tali da impedire la frequenza scolastica 

(da non intendersi le situazioni di disabilità L. 104/92); È previsto e possibile l’accesso 

all’istruzione domiciliare per qualunque alunno anche disabile, a seguito di ospedalizzazione, 

non connessa alla sua disabilità, ma causata da una delle patologie presenti nell’elenco riportato 

nel “vademecum per l’istruzione domiciliare”.  

Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non 

inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a 

cicli di cura domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri 

a scuola durante i periodi di cura domiciliare. (CC.M. n.149 del 10/10/2001 – C.M. n. 84 del 

22/07/2002 – C.M. n. 56 del 4/07/2003 – C.M. 4308/AO del 15/10/2004 -C.M. prot. 5296 del 

26/09/2006 – C.M. prot. n.108 del 05/12/2007 – C.M.87 prot. 272 del 27/10/2008).  

  
  
  

Attivazione del progetto  

 Nel caso di alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 

trenta giorni, l’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno, previo consenso dei genitori e su 

loro specifica richiesta, può attivare un progetto di Istruzione domiciliare (I. D.) facendone formale 

domanda all’USR per la Calabria, per il tramite della scuola polo (Istituto Comprensivo Cosenza III 

Via Negroni 5, cap. 87100 Cosenza).  

Per la gestione corretta del progetto e per consentirne un adeguato monitoraggio e rendicontazione 

sarà cura del Dirigente Scolastico attenersi alla procedura specificata in maniera dettagliata nel sito: 

http://www.iccosenzaterzonegroni.it I. C. Cosenza III Via Negroni oppure USR Calabria 

http://www.calabriascuola.it.  

Si sottolinea che la durata del progetto di istruzione domiciliare deve corrispondere al periodo 

temporale indicato nel certificato rilasciato dall’ospedale escluso il periodo di degenza ospedaliera e 

che solo gli interventi esplicitamente autorizzati potranno essere successivamente retribuiti.  

I progetti di istruzione domiciliare si possono attivare durante tutto il corso dell’anno scolastico, 

mediante la compilazione di modelli da compilare per l’attivazione di un Progetto di istruzione 

domiciliare.  

Il Consiglio di Classe pianificherà un percorso personalizzato, con l’individuazione delle competenze 

da sviluppare e dei minimi delle discipline necessarie per il superamento dell’anno. Nel caso di 

progetti attivati a seguito di ricoveri in ospedali in cui è presente la scuola, il referente di progetto 
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prenderà contatti con i docenti in servizio presso l’ospedale per concordare la prosecuzione delle 

attività già realizzate. Anche per la valutazione occorrerà tenere conto della relazione dei docenti di 

scuola in ospedale e dei loro giudizi, secondo anche quanto precisato dal Regolamento sulla 

valutazione – DPR n. 122 del 22.6.2009.  

Tutti i periodi di attività svolti in Istruzione domiciliare concorrono alla validità dell’anno scolastico, 

purché documentati e certificati, (Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122).  

Considerato il rapporto privilegiato uno a uno tra docente e alunno, il monte ore da erogare per ciascun 

progetto sarà:  

• Scuola Primaria n. 4 ore per settimana totali.  

• Scuola Secondaria di I grado 5 ore per settimana totali.  

  
Rendicontazione del progetto  

 Al termine del progetto la scuola che ha effettuato l’intervento trasmetterà entro e non oltre la data del 

20 giugno all’ USR per la Calabria e alla Scuola Polo la necessaria rendicontazione.  

La Scuola Polo, previa verifica di regolarità ed in base alle risorse disponibili e ai criteri di ripartizione 

predefiniti dal Comitato Tecnico Regionale, provvederà all’assegnazione della quota lorda spettante 

(fondi L.440/97) all’Istituzione Scolastica che ha presentato il progetto, la quale liquiderà poi le 

competenze ad ogni singolo docente.  

 

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera del 28.10.2019  
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