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I servizi di scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

sono al centro di un sistema  che a partire dalla legge 

28 agosto 1997 n. 285 promuove: 

la TUTELA DEI MINORI 

Istruzione 

Decreto legislativo 
63/2017

Decreto legislativo 
66/2017 

Istruzione 
domiciliare 

Istruzione in 
ospedale 
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• L’istruzione domiciliare 

La finalità perentoria dell’istruzione a domicilio è la garanzia

del diritto allo studio degli alunni, che a causa di una malattia

o di tempi più o meno lunghi di degenza a casa, sono

impossibilitati alla frequenza scolastica. La sua attuazione

permette di mantenere il più possibile vivo il tessuto di

rapporti dell’alunno/a con il suo mondo scolastico ed il

sistema di relazioni sociali ed amicali da esso derivanti. Per

gli alunni con disabilità l’istruzione domiciliare potrà essere

garantita dall’insegnante specializzata sul sostegno in

coerenza con il Progetto Individuale e il PEI

( decreto attuativo 66/2017)
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• Fornisce le Linee di indirizzo generali 
del servizio SIO e ID

Il MIUR • Predispone il Piano di Riparto 
Regionale 

• Promuove l’aggiornamento e il 
miglioramento continuo del 
servizio su scala  Nazionale  
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Gli UU.SS.RR

• Individuano le Scuole Polo 
e forniscono supporto 
organizzativo – contabile 

• Costituiscono una rete 
con tutte le scuole con 
sezioni ospedaliere o 

• Istituiscono un Comitato 
tecnico regionale 
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Le Scuole Polo 

• Forma le scuole, è affidataria 
delle dotazioni tecnologiche e 
della gestione amministrativo –
contabile 

• Contribuisce al miglioramento 
generale del servizio 
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Le istituzioni scolastiche 

Devono elaborare un progetto di 
istruzione domiciliare nel caso di 
alunne/i, iscritti a scuole di ogni ordine 
e grado, i quali a causa di gravi 
patologie  hanno degli impedimenti 
nella frequenza scolastica
( per un periodo non inferiore a 30 gg)

Il Ds può richiedere di avere 
accesso ai finanziamenti del MIUR

I Docenti devono mettere in campo le loro 
professionalità ed essere in grado di 
sostenere, accompagnare e stimolare 
l’apprendimento degli alunni.

Indispensabile il raccordo con la 
scuola di provenienza 
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Un po’ di dati …

Istruzione domiciliare 

– 1.300 studenti

– 65.000 ore

Scuola in ospedale

– 220 sezioni ospedaliere

– 740 docenti 

– 69.000 studenti
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Anno scolastico 2017/18

Scuola in ospedale - % studenti per ordine scolastico
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Anno scolastico 2017/18

Scuola in ospedale - studenti per durata della degenza
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Anno scolastico 2017/18

Scuola in ospedale – studenti ripartizione territoriale
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Anno scolastico 2017/18

Istruzione domiciliare – ore erogate ripartizione territoriale
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Il Miur :

➢ Ha emanato le linee di Indirizzo nazionali sulla scuola in 
ospedale e l’istruzione domiciliare 

( D.M 461 del 6 giugno 2019)
➢ Portale Nazionale SIO/ID 

https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/
(online dal 15 maggio 2019)
➢ Registro elettronico unico 
(in fase di realizzazione)

https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/
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Quota Regionale 
2.500.000,00

70% istruzione 
Domiciliare 

30% istruzione 
Ospedaliera 
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Erogazione : 

• Per garantire il servizio è predisposta 
l’erogazione del  50% della somma totale  
1.250.000.

• La somma complessiva sarà erogata alla fine 
delle attività svolte e a seguito della 
rendicontazione trasmessa dalle scuole Polo.
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Allegato 2 

Carta intestata Istituzione scolastica 

Data e protocollo 
 

Scheda monitoraggio attività SiO e ID a.s. 2018/19 

 

Scuola Polo Regionale per il/la …………. 
 

 
 

 
ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

Numero Progetti realizzati 
a livello regionale 

N. studenti che hanno 
usufruito di ID 

Numero Ore effettivamente svolte 
per la realizzazione dei Progetti  
 

 
 
 

  

 

 

 

 
SCUOLA IN OSPEDALE 

(docenti) 

N. Docenti SiO a livello 
regionale (cattedra intera) 
 

N. Docenti SiO a livello 
regionale (cattedra 
parziale) con 
indicazione delle ore 
svolte in ospedale 
 

 
 
 

 

 

 

 
SCUOLA IN OSPEDALE 

(studenti) 
 

N.  studenti  SiO a livello 
regionale 
 

N.  studenti  
primaria  SiO a 
livello regionale 
 

N.  studenti  secondaria 
I grado SiO a livello 
regionale 
 

N.  studenti  secondaria II 
grado SiO a livello 
regionale 
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SCUOLA IN OSPEDALE 

(degenze) 
 

Numero di Day 
hospital  
 

Numero di 
degenze 2-7 gg 

Numero di 
Degenze 8-15 gg 

Numero di 
degenze > 15 gg 

Totale degenze 

 
 
 

    

 

 

Sezioni ospedaliere della regione __________ 

 

 

Codice meccanografico Istituzione scolastica Sede ospedaliera 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Carta intestata Istituzione scolastica 

Data e protocollo 

 

Scheda monitoraggio attività SiO e ID a.s. 2018/19 

Finanziamento D.Lgs 63/2017 art. 8 – Scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

Anticipo erogato DD 1708 del 27/11/2018 €               

Totale assegnato DD 1426 del 15/10/2018 €                

 Somma pagata Somma impegnata Somma residua da liquidare 

Attività di docenza per l’istruzione 

domiciliare da parte di personale interno ed 

esterno 

   

Attrezzature, materiali, forniture e beni di 

consumo specifici  

 

   

Attività di aggiornamento personale scuola 

su servizio SiO e ID 

 

   

Rimborso spese per eventuali trasferte 

 

   

Altro (specificare) 

 

   

TOTALE 

 

   

Si attesta la regolarità amministrativo-contabile relativamente ai titoli di spesa ed alle procedure adottate con riferimento a quanto rendicontato nel presente documento. 

Si dichiara che i documenti giustificativi relativi agli importi, sia già liquidati sia da liquidare, a seguito di impegni assunti, nonché i documenti allegati alla presente sono 

custoditi agli atti della scuola, in originale o in copia conforme. 

 

Firma Dirigente Scolastico    Firma Revisori dei conti    Firma Ufficio Scolastico Regionale 
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Rendicontazioni
La scuola Polo Regionale rendiconta al MIUR:

sui finanziamenti ricevuti (somma pagata, impegnata e da liquidare) sulle 
attività 



Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca

Rendicontazioni
La scuola Polo regionale
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Scuola Polo 
I.C Ardigò 

Padova 

Regione 
Veneto 

A.S 2018 -2019 

Istruzione 
domiciliare

140 studenti  

4.906 ore 

Scuola in Ospedale 

35 docenti cattedra 
intera 

13 docenti a cattedra 
parziale 

5978 studenti di cui 619 
Scuola Sec. II grado  


