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Belluno, 8 marzo 2016

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche Statali 
di ogni ordine e grado della provincia

e, p.c. Ufficio II USR Veneto 
Istituto Comprensivo “Ardigò” di 
Padova

LORO SEDI

OGGETTO: Servizio di Istruzione Domiciliare (ID) (C.M. n. 56 del 4 luglio 2003 e C.M. 
n.60 del 16 luglio 2012) - Indicazioni operative. 

Corre  l’obbligo di  ricordare  che,  in  presenza  di  studenti  che si  trovano nell’impossibilità  di
recarsi a scuola per gravi motivi di salute, dev’essere salvaguardato il diritto all’Istruzione e
all’Educazione  attraverso  la  collaborazione  con  la  Scuola  in  Ospedale  e/o  l’attivazione  del
servizio di Istruzione Domiciliare. Quest’ultimo, in particolare, si propone di garantire il diritto
all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti colpiti da gravi patologie
o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se
non continuativi, durante l’anno scolastico. 

Le patologie possono essere fisiche (oncologiche, croniche, temporaneamente invalidanti,
gravidanza), ma anche psichiatriche (fobie sociali, fobie scolari, anoressia, …), motivo per cui
l’ID non deve essere per forza preceduta da ospedalizzazione.

In  tali  specifiche  situazioni,  l’istituzione  scolastica  di  appartenenza  dell’alunno,
previo  consenso  dei  genitori  e  su  loro  specifica  richiesta, attiva  un  progetto  di  ID
secondo la procedura e i documenti di seguito precisati. Tale progetto prevede, di norma, un
intervento  a  domicilio  da  parte  dei  docenti  dell’istituzione  scolastica  di
appartenenza, per un monte ore consono ai bisogni dello studente.

Oltre  all’azione  in  presenza  –  necessariamente  limitata  nel  tempo  –  è  possibile  prevedere
attività  didattiche  che  utilizzino  differenti  tecnologie  (sincrone  e  asincrone),  allo  scopo  di
consentire agli studenti (in particolare ai più grandi) un contatto più continuo e collaborativo
con il proprio gruppo-classe.

Si ricorda che, purché documentati e certificati, tutti i periodi di attività svolti in
Istruzione domiciliare concorrono alla  validità dell’anno scolastico (D.P.R  22 giugno
2009 n. 122).

Procedura 
L’iter per l’attivazione dei percorsi d’istruzione domiciliare si articola in diverse fasi:
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1. i genitori presentano una richiesta alla scuola ove l’alunno è iscritto, corredata 
da certificazione medica 

2. la scuola interessata elabora un progetto di offerta formativa nei confronti 
dell'alunno impossibilitato alla regolare frequenza scolastica, con l'indicazione della sua 
durata, del numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste; 

3. il progetto viene approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'Istituto e 
inserito nel POF; (gli organi collegiali possono essere convocati allo scopo);

4. la richiesta viene poi inoltrata al competente Ufficio Scolastico Regionale per 
il tramite dell’Istituto Comprensivo “Ardigò” di Padova, scuola polo regionale per
l’ID, su apposito modello scaricabile dal sito della stessa scuola all’indirizzo 
http://www.istitutocomprensivopadovadue.it/scuolaospedale/domiciliare_.html ;

5. l'USR del Veneto, tramite apposita commissione regionale, procede alla valutazione dei 
progetti presentati ai fini dell'approvazione e della successiva assegnazione delle 
risorse finanziarie a consuntivo.

Si  ritiene  utile  indicare  alle  SSLL,  relativamente  all’attivazione  di  percorsi  d’istruzione
domiciliare, il  Vademecum per l’istruzione domiciliare 2003 che fornisce indicazioni relative ai
soggetti beneficiari, agli aspetti medico-psicologici, amministrativi, tecnologici e metodologico -
didattici.
Il documento è presente anche nella sezione Interventi Educativi di questo Ufficio.

Cordiali saluti

F.to  LA DIRIGENTE
Michela POSSAMAI

Il respons. proc./referente
       (Antonella Gris)
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