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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. 2021/2022.
La presente nota fornisce alle istituzioni scolastiche statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
indicazioni operative per l’anno scolastico 2021/2022 in tema di scuola in ospedale (SIO) e
istruzione domiciliare (ID).
Si conferma che relativamente ai servizi 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 servizio di “Scuola in Ospedale” e “Istruzione Domiciliare”;
B) indicazioni operative servizio di “Scuola in Ospedale” e “Istruzione Domiciliare”.
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A) Aggiornamento riferimenti normativi servizio di “Scuola in Ospedale” e “Istruzione
Domiciliare”
Si riporta quanto indicato dal Piano scuola 2021-2022 (D.M. 6 agosto 2021, n.257) relativamente
alla Scuola in Ospedale e all’Istruzione Domiciliare:
Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni
del Sistema nazionale di Istruzione.
“Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Le attività di Scuola in ospedale continueranno ad
essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore
Sanitario, nel rispetto dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per
quanto attiene l’istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la
famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni
impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo”.
B) Indicazioni operative: servizio di “Scuola in Ospedale” (SIO) e “Istruzione Domiciliare” (ID)
a. “Scuola in Ospedale” (SIO)
La Scuola in Ospedale si svolge in sezioni scolastiche dipendenti da istituzioni scolastiche statali, il
cui funzionamento è autorizzato all’interno della struttura ospedaliera sulla base di convenzioni
stipulate con la stessa, nel rispetto delle priorità terapeutiche. La scuola in ospedale consente la
continuità degli studi e dunque si pone a garanzia del diritto all’istruzione agli studenti ricoverati.
Le Sezioni Ospedaliere (SIO) in Emilia-Romagna sono diciotto, collocate presso le principali
strutture ospedaliere della regione. In particolare:
n.2 sezioni di Scuola dell’Infanzia,
n.8 sezioni di Scuola Primaria,
n.5 sezioni di Scuola Secondaria di I grado,
n.3 sezioni di Scuola Secondaria di II grado.
L’elenco delle Sezioni Ospedaliere dell’Emilia-Romagna è pubblicato al seguente link:
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/ELENCO-SIO-ER-1.pdf
L’Accordo di rete tra le Istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna che prestano servizio di
istruzione in ospedale è stato recentemente rinnovato ed è reperibile al link diretto:
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/08/copia_conforme_firmato_16294577
55_firmato_1628762705_F.pdf.
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b. Il servizio scolastico di “Istruzione Domiciliare” (ID)
Il progetto di ID può essere attivato in qualunque momento dell’anno scolastico, quando se ne
presenta la necessità. Per l’avvio dello stesso occorre la formale richiesta della famiglia alla scuola
cui è iscritto l’alunno temporaneamente impossibilitato a frequentare, supportata da idonea
certificazione sanitaria (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 n. 1453 del 17 ottobre 20191 ed aggiornato con Decreto
Direttoriale n. 814 del 27 settembre 2021, entro il 30 dicembre 2021 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, poiché la stessa rientra 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:
http://istruzioneer.gov.it/tag/scuola-in-ospedale/.
Questo Ufficio resta a disposizione per sostenere le scuole per l’allestimento di ambienti di
apprendimento inclusivi che possano contemplare l’utilizzo di tecnologie didattiche.
Lo scrivente 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 Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
(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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