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Circ. n. 336                                                                                   Roma, 21 aprile 2020 

 

 

 

Ai docenti 

 

In particolare: alla docente Referente d’Istituto 

per l’Istruzione domiciliare e la Scuola in Ospedale 

prof.ssa Rita Cittadino 

 

Al D.S.G.A.  

dott.ssa Fausta Cassano 

 

 

 

Oggetto: Emergenza CoVid19 - Scuola in Ospedale ed Istruzione domiciliare in      

modalità “Didattica a distanza”. 

 

 

 

In relazione all’oggetto, si porta alla sollecita conoscenza delle SS.LL., per 

l’immediato interesse di competenza, l’allegata nota dell’U.S.R. Lazio prot. n. 9480 

del 20 /04/2020, con 2 schede di corredo. 

 

 

 

                                                                             Il Dirigente scolastico  

                                                                            Prof. Flavio De Carolis   

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)  
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Direzione Generale – Ufficio III 

Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 ROMA 
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it – E mail: scuolainospedale.lazio@istruzione.it 

carmela.notari1@istruzione.it Telefono: 06 77392795 

 

                                                                                               

 

   

                                                               Alla cortese attenzione dei  
 

                                                                                                             Dirigenti scolastici  delle Scuole  
                                                                                                           con sezioni ospedaliere del Lazio 

                                  
                                                           Dirigenti scolastici delle  Scuole di ogni ordine e grado  

                                                           che hanno attivato Progetti di Istruzione domiciliare                  
                                                                               

Sito web USR del Lazio 
                               
                                                                                
                                                      

  Oggetto: Emergenza  CoVid19 - Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare in  modalità 

“Didattica a distanza ”  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Considerata  la complessa situazione dovuta all’emergenza sanitaria  a causa del CoVid19 e alla 
luce delle indicazioni normative emanate dai DPCM del 4 e 8 marzo 2020 e dalle note del MI dell’8 
e del 17 marzo 2020, si precisa che le attività in presenza di Scuola in Ospedale e di Istruzione 
domiciliare saranno sostituite dalle attività di didattica a distanza al fine di garantire il dialogo 
didattico e il percorso formativo degli allievi ospedalizzati e di quelli  in istruzione domiciliare. 
 
Scuola in ospedale 
 

Le lezioni a distanza tenute dai docenti ospedalieri saranno concordate, come di consueto, 
col personale sanitario della struttura ospedaliera e con le famiglie. 

Risulta che molti allievi  in carico alle sezioni ospedaliere  sono stati dimessi dagli ospedali 
per le intervenute esigenze  straordinarie  senza tuttavia perdere lo status specifico di allievi 
ospedalizzati. Pertanto, i docenti ospedalieri individueranno le migliori soluzioni per personalizzare 
gli interventi a distanza e continuare a garantire il diritto allo studio dei bambini e dei ragazzi presi 
in carico in ospedale prima dell’emergenza, anche in vista degli Esami di Stato di primo e secondo 
ciclo. 

Per le scuole secondarie di II grado, nel caso in cui si ravvisi la necessità di attivare 
insegnamenti aggiuntivi, i dirigenti provvederanno ad individuare le risorse  e  i docenti nominati 
effettueranno le lezioni a distanza. Ai fini dell’erogazione del contributo finanziario per tali 
insegnamenti aggiuntivi, i dirigenti scolastici  rendiconteranno gli interventi didattici dei docenti in 
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video conferenza sul modulo predisposto (Allegato B:  Insegnamenti Aggiuntivi in presenza o in 
videoconferenza) 
 
Istruzione domiciliare 
 

Nell’attuale situazione si raccomanda di continuare i progetti di istruzione domiciliare 
attivati per non privare gli allievi del percorso formativo predisposto per loro.  

I Consigli di classe, pertanto, ridisegneranno, adattandoli alle attuali condizioni, i progetti di 
Istruzione domiciliare  già attivati. 

I docenti già nominati per l’ID, sostituiranno le lezioni in presenza con quelle a distanza, 
promuovendo,  qualora le condizioni di salute degli allievi lo consentano, lo scambio con la classe 
di appartenenza, ma sempre personalizzando l’intervento didattico e, soprattutto, tenendo 
presente le specifiche esigenze degli alunni, la tutela della loro salute e della loro “privacy” e le 
indicazioni della famiglia. 

Ai fini dell’erogazione del contributo finanziario, i dirigenti scolastici rendiconteranno gli 
interventi didattici dei docenti  in video conferenza sul modulo predisposto (Allegato A: Istruzione 
domiciliare in presenza o in videoconferenza). 

Si ricorda che sono stati attivati  dal Ministero dell’Istruzione seminari per Dirigenti e 
Docenti di Scuole ospedaliere e di Istruzione domiciliare. 

https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=8749 

 
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione 
                                                                                          

                                                                                                      
 Per ogni necessità si può far riferimento: 

-alla  Referente di Scuola in Ospedale per l’USR Lazio Carmela Notari  

e-mail:   scuolainospedale.lazio@istruzione.itì       carmela.notari1@istruzione.it  

-alla Scuola Polo Regionale del Lazio: 

Istituto Comprensivo “via Maffi” di Roma   https://www.icmaffi.edu.it/  

e-mail: rmic8g5009@istruzione.it 

Informazioni utili anche sul Portale Nazionale Scuola in Ospedale del Miur: 

https://scuolainospedale.miur.gov.it/ 

 

                                                                                                              Il Dirigente 

                                                                                                            Michela Corsi 

                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art 3, c 2,d lg 39/1993 

 

Allegati: allegato A 

               allegato B 
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SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2019/2020 

 

NON inserire dati personali e/o sensibili riferiti all’alunno destinatario del progetto.  

Il progetto sarà identificato attraverso il numero di protocollo della trasmissione. 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Denominazione Istituzione Scolastica  

Ordine di scuola 

Indirizzo 

Comune 

Telefono E-mail 

Codice meccanografico 

 

Codice Fiscale TU (conto e sezione): 

  

NOTIZIE RELATIVE ALLA SPECIFICA RICHIESTA DI I.D. 

Numero di protocollo della trasmissione del progetto  

Numero di protocollo della comunicazione USR (esito) 

 

DURATA EFFETTIVA  DEL PROGETTO DI I. D. 

Dal    ……./……../…….    al   ……./……../……. 

N° 

settimane……………… N° ore complessive ……1  

 

ORE AUTORIZZATE/ORE EFFETTUATE IN 

PRESENZA O IN VIDEOCONFERENZA* 

Ore autorizzate da USR Ore autorizzate da USR effettivamente erogate con foglio firme 

  

 

DOCENTI 

 Numero 

                                           
1 Indicare il numero di ore effettivamente svolte in totale, considerando sia la quota a carico 

dell’istituzione scolastica, sia la quota richiesta all’USR. 
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N° Docenti coinvolti  

 

 

 

IMPEGNO  ORARIO  

Costo 

complessivo 

tipologi

a 
N° ore Costo unitario 

lezione …………… 
Euro 46,45 

Costo effettivo totale 

Finanziamento a carico dei fondi di istituto 

Contributo richiesto all’U.S.R. 

 
*In caso di lezioni in videoconferenza i Dirigenti si accerteranno della prestazione effettuata. 

 

 

Data        Il Dirigente Scolastico 

 

        ____________________________ 

 



n. ISTITUZIONE SCOLASTICA
SEZIONE 

OSPEDALIERA
CODICE MECC. ORDINE DI SCUOLA

Numero di protocollo 

della trasmissione 

del progetto 

Numero di protocollo 

della comunicazione 

USR (esito)

REGIONE di 

provenienza 

alunno

CLASSE DI CONCORSO  -

MATERIA
INDIRIZZO DI STUDI ALUNNO

ORE 

AUTORIZZATE da 

USR svolte in 

presenza o in 

videoconferen- za

ORE AUTORIZZATE da 

USR  effettivamente 

erogate svolte in 

presenza o in 

videoconferenza.

SERVIZIO DI SCUOLA IN OSPEDALE - A.S. 2019/2020

DIREZIONE GENERALE - UFFICIO III
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