
 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali  

dell’Emilia-Romagna 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna  

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della 

Rete delle “Istituzioni Scolastiche 

dell’Emilia-Romagna che prestano servizio 

di istruzione in ospedale” 

 

Al Dirigente Scolastico  

IIS “Scappi” di Castel S. Pietro Terme (BO)  

Scuola polo per la Scuola in Ospedale e 

l’Istruzione Domiciliare  

dell’Emilia-Romagna  

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale per l’Emilia-Romagna 

 

 

Oggetto: “Scuola in Ospedale” e “Istruzione Domiciliare” – Indicazioni per le scuole            

dell’Emilia-Romagna - A.s. 2020/2021. 

 

Con la presente si forniscono alle istituzioni scolastiche statali e paritarie dell’Emilia-Romagna le             

indicazioni operative per l’anno scolastico 2020/2021 in tema di scuola in ospedale (SIO) e              

istruzione domiciliare (ID). 

Relativamente ai servizio di SIO e ID si assume a carattere permanente la nota di questo Ufficio                 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna del 15 gennaio 2020, prot.697,“Scuola in Ospedale” e            

“Istruzione Domiciliare” – Indicazioni per le scuole dell’Emilia Romagna - A.s. 2019/2020 qui             

aggiornata relativamente a:  

A) riferimenti normativi; 
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B) indicazioni operative: servizio di “Scuola in Ospedale” e “Istruzione Domiciliare”.  

 

A) Aggiornamento riferimenti normativi 
 

Si riporta, di seguito, un aggiornamento delle principali indicazioni sui servizi di “Scuola in              

Ospedale” (SIO) ed  “Istruzione Domiciliare” (ID) in correlazione all’emergenza CoVID-19: 

 

1) Piano scuola 2020-2021 (D.M. 26 giugno 2020, n.39) 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. 

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare  

“Le attività di Scuola in ospedale devono essere organizzate previo confronto e coordinamento             

tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario per il rispetto dei previsti protocolli di sicurezza                

in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l’istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico            

avrà cura, sempre nel rispetto delle indicazioni del Documento tecnico, di concordare con la              

famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni            

impartite dal medico curante sugli aspetti di carattere sanitario che connotano il quadro             

sanitario dell’allievo”. 

 

2) Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020  

recante “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del              

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” - Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 

“Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come                  

metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta             

verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e             

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio              

domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare            

appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale            

integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità investa              

condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che                

sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che            

contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie”. [...] 
“Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e                

frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire            
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il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno               

degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni             

necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari            

ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata”. 

3) Nota congiunta Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Direzione Generale cura            

della persona e welfare – Regione Emilia-Romagna del 10 settembre 2020, prot. 15520  

avente ad oggetto “Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e                 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna”. 

“Potrà presentarsi il caso di fragilità per condizioni di salute debitamente attestate (...) che              

richiedano la “fruizione di proposta didattica al proprio domicilio” oppure di attivazione di             

“percorsi di istruzione domiciliare” . In quest’ultimo caso, le istituzioni scolastiche valuteranno la            

fruizione delle attività didattiche secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale           

per l’Emilia-Romagna, con nota 15 gennaio 2020, prot. n. 697, “Scuola in Ospedale” e              

“Istruzione Domiciliare” – Indicazioni per le scuole dell’Emilia Romagna – A.s. 2019/2020”. 
4) Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi              

dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 

“Art.3 (Svolgimento dell’attività didattica) 

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee                 

Guida, agli studenti individuati ai sensi dell’articolo 2 è garantito il diritto allo studio, nel               1

rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione,             

accessibilità e fruibilità.  

2. A tal fine, nell’ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:  

a) prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con                

patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero            

esclusiva (...); 
b) consentono agli studenti (...), ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando              

ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di             

istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del               

servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del                 

Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti                

già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza (...)”. 

1 O.M. del 9 ottobre 2020, n.134. Art.2 co.1: La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli                   
studenti con patologie gravi o immunodepressi. 
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B) Indicazioni operative: servizio di “Scuola in Ospedale” (SIO) e “Istruzione Domiciliare” (ID) 

a. “Scuola in Ospedale” (SIO)  

L’elenco delle Sezioni Ospedaliere dell’Emilia-Romagna è pubblicato al seguente link:  
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/ELENCO-SIO-ER_PER-SITO-D

ocumenti-Google.pdf. 
I Dirigenti Scolastici con sezioni di scuola ospedaliera sono convocati in conferenza di             

servizio prevista per il 18 novembre p.v. ore 10:00 via meet (seguirà link per connessione)               

al fine di condividere la programmazione dell’attività per il corrente anno scolastico.  

 

b. Il servizio scolastico di “Istruzione Domiciliare” (ID) 

Si precisa che per l’avvio del progetto di ID, che può essere attivato in qualunque momento                

dell’anno scolastico, occorre la formale richiesta della famiglia alla scuola cui è iscritto             

l’alunno, temporaneamente impossibilitato a frequentare, supportata da idonea e         

dettagliata certificazione sanitaria (per i dettagli si rimanda alla nota citata dello scrivente             

Ufficio del 15 gennaio 2020, prot.697,“Scuola in Ospedale” e “Istruzione Domiciliare” –            

Indicazioni per le scuole dell’Emilia Romagna - A.s. 2019/2020). 
Le istituzioni scolastiche, una volta approvato e definito il progetto ID, inviano (e-mail             

uff3@istruzioneer.gov.it) la scheda allegata alla presente (Doc.1) al Comitato Tecnico          

Regionale (CTR), costituito con Decreto Direttoriale prot. 1453 del 17 ottobre 2019 entro il              2

30 dicembre 2020 per un primo monitoraggio dei progetti di ID. 

Si precisa che non è necessario alcun avallo da parte del CTR per l’avvio e la realizzazione                 

della suddetta progettualità, rientrando la stessa nelle prerogative delle azioni in capo alle             

scuole per garantire il diritto allo studio e da realizzare a prescindere ed             

indipendentemente dalla consistenza della successiva assegnazione delle risorse        

ministeriali. 

L’erogazione delle somme di cui al riparto regionale avverrà come di consueto, qualora ne              

ricorrano i presupposti e sempre nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili,            

a rendiconto e a consuntivo, ovvero a conclusione dell’anno scolastico. Si invitano le SS.LL.              

a monitorare la sezione dedicata del sito per ogni aggiornamento: 

2 http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/11/m_pi.AOODRER.Registro-DecretiR.0001453.17-10-2019.pdf. 
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http://istruzioneer.gov.it/tag/scuola-in-ospedale/. 
 

In riferimento alla complessa situazione dovuta all'emergenza sanitaria da CoVID-19, risulta di            

tutta evidenza necessario che le scuole attivino azioni di Didattica Digitale Integrata mediante             

l’utilizzo di tecnologie didattiche, che consentano l’interazione fra alunno e gruppo di            

apprendimento e la partecipazione alle attività didattiche della classe, contemperando il           

bilanciamento del diritto allo studio dell’alunno in situazione di ID con l’efficienza della gestione              

delle risorse umane e finanziarie disponibili allo stato. Questo Ufficio fornirà eventuali            

aggiornamenti su risorse ovvero su indicazioni ulteriori qualora pervenute dall’Amministrazione          

centrale.  

 

Per ulteriori chiarimenti è possibile riferirsi all’Ufficio III (rif. Maria Teresa Proia - Giuliana Zanarini               

e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it). 
 

 

 Il Direttore Generale  
 Stefano Versari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato:  

Scheda di presentazione progetto ID 
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