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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo
Politiche di supporto all’Autonomia Scolastica coordinate con gli Enti Locali, Nazionali ed Internazionali.
Studenti, Diritto allo studio, Disabilità.
Alla personale attenzione del
Dirigente Scolastico

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie della Toscana
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR Toscana
Ai Dirigenti tecnici dell’USR Toscana

OGGETTO: SIO (Scuola in Ospedale) e ID (Istruzione Domiciliare) in EMERGENZA
SANITARIA A.S. 2020/21 - indicazioni operative
Pur consapevoli del costante mutamento del quadro normativo in relazione all’andamento della pandemia
che condiziona l’organizzazione scolastica, si riportano, di seguito, le principali indicazioni sui servizi di
“Scuola in Ospedale” (SIO) ed “Istruzione Domiciliare” (ID) per l’anno scolastico 2020 - 2021:
SCUOLA IN OSPEDALE
Nel periodo dell’emergenza sanitaria il servizio di scuola in ospedale si svolgerà in presenza o a distanza
secondo quanto disposto dalle Convenzioni e Protocolli Integrativi relativi alla prevenzione da rischio di
contagio da CoVid 19 stipulati con le singole aziende ospedaliere.
Nelle sedi dove l’attività della Scuola in Ospedale è prevista in presenza è opportuno che la Direzione
Sanitaria dell’ospedale organizzi periodicamente incontri di carattere formativo/informativo con tutti gli
insegnanti per le comunicazioni relative ai percorsi e alle istruzioni sul corretto uso dei Dispositivi di
protezione individuale (DPI) e Igiene delle Mani.
Si raccomanda di evitare la condivisione di oggetti (es. libri, tablet, pennarelli, ecc.); qualora ciò non
fosse possibile, è necessario che il docente e il paziente effettuino l’igiene delle mani prima e dopo il
contatto con tali oggetti e che gli stessi siano igienizzati e disinfettati con prodotti disinfettanti compatibili
con il materiale da trattare. Gli oggetti non igienizzabili e disinfettabili non possono essere condivisi.
ISTRUZIONE DOMICILIARE
L’istruzione domiciliare, che può essere attivata in qualunque momento dell’anno scolastico, si propone
di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse
colpiti da patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non
continuativi, durante l’anno scolastico.
Nel sottolineare l’importanza e il diritto all’ID per gli alunni colpiti da malattia, anche al fine di poter
avere una continuità scolastica e relazionale, corre l’obbligo di ricordare che costituisce un impegno
delle scuole nei confronti dei propri alunni iscritti provvedere alla progettazione degli interventi
con i propri insegnanti. Ciò premesso, vista la complessa situazione dovuta all'emergenza sanitaria
conseguente all'infezione da CoVid19, ed in considerazione delle indicazioni normative nazionali, si
precisa che fino a nuova comunicazione tutte le attività di Istruzione Domiciliare dovranno essere
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svolte, di norma, a distanza attivando azioni di Didattica Digitale Integrata così come previsto dalle
Linee Guida1.
Pertanto, i docenti dei consigli di classe di appartenenza dello studente provvederanno alla formulazione
di un “Progetto personalizzato”, a vantaggio degli studenti in ID, coerente al contesto attuale: sostituendo,
fino a nuova comunicazione, la lezione in presenza con quella a distanza, mediante l’utilizzo di tecnologie
che consentano la partecipazione alle attività didattiche della classe (siano esse a distanza o in presenza) e
l’interazione fra alunno e gruppo di apprendimento; adottando le migliori strategie per mantenere attivo il
dialogo didattico e il contatto sociale. Le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un equilibrato
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in
relazione ai materiali, agli spazi e al PDP, saranno calendarizzate con flessibilità, tenendo conto della
situazione di salute dei ragazzi coinvolti, le esigenze di cura e di svolgimento delle terapie nel rispetto
delle indicazioni medico sanitarie e delle linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione
domiciliare2.
L’attività così svolta non si avvarrà del cofinanziamento della scuola polo. Ciò non significa che in caso
di miglioramento della situazione sanitaria non si possa tornare a svolgere come di consueto l’attività in
presenza – per la quale, come noto, sono previste risorse economiche.
Il progetto dovrà in ogni caso essere registrato sulla piattaforma regionale
http://www.usr.toscana.it per il tracciamento.
Nel caso in cui invece il Dirigente accerti la necessità di un intervento individuale, si procederà ad
effettuare le lezioni a distanza in modalità “uno a uno” preferibilmente da parte dei docenti del Consiglio
di Classe di appartenenza. Si precisa che tutte le ore svolte a distanza in modalità individuale (“one to
one”) dovranno essere documentate ed autorizzate dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza,
il quale provvederà, anche in questo caso, ad inserire il progetto di istruzione domiciliare sulla
piattaforma regionale http://www.usr.toscana.it nell’area riservata denominata “Rilevazione Progetti di
Istruzione Domiciliare a.s. 2020/2021”, compilando l’ALLEGATO A (progetto) ed in fase di
rendicontazione finale, le certificherà attraverso la compilazione dell’ALLEGATO B (rendicontazione del
Progetto) della suddetta piattaforma regionale. Nessuna documentazione dovrà essere inviata all’USR. La
richiesta della famiglia, la certificazione sanitaria ed il progetto di ID elaborato ed approvato, sono
conservati agli atti della scuola di appartenenza.
Per evitare che il rapporto “uno ad uno” (insegnante-allievo) ponga l’alunno in una situazione di
isolamento, è importante che le Istituzioni Scolastiche prevedano ed attivino in ogni caso interventi
didattici con la classe di appartenenza, mediante utilizzo di nuove e differenti tecnologie, che hanno il
vantaggio di consentire agli studenti di seguire e partecipare in diretta alle attività della classe e di
interagire con i docenti e con i compagni di classe, senza oneri aggiuntivi. Ciò vale in particolare per la
scuola secondaria, dove la complessità disciplinare potrebbe ostacolare la possibilità di realizzare azioni
per ogni materia.
1

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” -

2

Linee indirizzo DM 6 giugno 2019, n. 461 https://miur.gov.it/-/linee-di-indirizzonazionali-sulla-scuola-in-ospedale-e-l-istruzionedomiciliare
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L’evoluzione tecnologica attuale, maturata anche grazie alla DAD (uso di suite educative, chat, video
chat, sharing di materiali, condivisione di compiti on line, ecc.), infatti, consente di garantire un contatto,
anche quotidiano, che permette di avvalersi dell’intervento in presenza del docente come azione di regia e
complementarietà (ma non come l’unica azione praticabile per coadiuvare gli apprendimenti).
Si ricorda che non è necessaria alcuna approvazione da parte dell’USR per l’avvio e la realizzazione
delle suddette progettualità, rientrando le stesse nelle prerogative delle azioni in capo alle scuole per
garantire il diritto allo studio e da realizzare e liquidare a prescindere ed indipendentemente dalla
successiva assegnazione delle risorse ministeriali. L’erogazione delle somme avverrà come di consueto,
qualora ne ricorrano i presupposti e sempre nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, a
rendiconto sulla piattaforma regionale http://www.usr.toscana.it

Allegato
modalità di attivazione progetti di istruzione domiciliare

IL DIRIGENTE

Roberto CURTOLO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993
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