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Ministero dell’Istruzione
Uffi cio 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

Firenze, 27/03/2020
Ai Dirigenti delle Scuole in Ospedale della Toscana
Ai Dirigenti delle scuole che hanno attivato
progetti di Istruzione domiciliare
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
dell’USR Toscana
Al sito web
OGGETTO: Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare - Indicazioni operative alle istituzioni scolastiche Marzo
2020
Vista la complessa situazione dovuta all'emergenza sanitaria conseguente all'infezione da CoVid19, e tenuto conto
delle indicazioni contenute nella nota del capo dipartimento Sistema Educativo Istruzione e Formazione del 17
marzo u.s. n. 388, si precisa che tutte le attività di Scuola in Ospedale e di Istruzione Domiciliare in presenza, sono
sospese.
Tuttavia, in considerazione della particolare situazione vissuta da quanti si trovano ricoverati in ospedale o in
convalescenza al proprio domicilio, si invitano i docenti ad attivare le migliori strategie per mantenere attivo il
dialogo didattico e il contatto sociale, anche se a distanza, a vantaggio degli studenti, seppur nelle forme più
semplici o comunque possibili.
Particolare cura dovrà essere rivolta agli studenti e alle studentesse lungodegenti o ricoverati in day hospital
prolungati, oppure a quanti sono seguiti in percorsi di Istruzione domiciliare di lunga durata.
Scuola in Ospedale
I docenti delle sezioni ospedaliere dovranno, per quanto possibile, mantenere i contatti con gli studenti tramite
lezioni a distanza, concordando tale modalità con i referenti sanitari.
Si suggerisce di privilegiare le attività per studenti e studentesse che si apprestano a sostenere gli esami di stato
della secondaria di I e II grado.
Tutte le attività di istruzione domiciliare in ospedale saranno sospese, ad eccezione delle attività coerenti con il
PDP ritenute indispensabili dal consiglio di classe dello studente in SIO, da realizzare in modalità personalizzata
“uno a uno” attraverso la DAD (didattica a distanza). Sarà cura del Dirigente scolastico della scuola di
appartenenza dello studente accertarsi delle necessità e autorizzare, validare, documentare le scelte dei Consigli di
classe, che in ogni caso dovranno essere realizzate esclusivamente a distanza, e certificarle in fase di
rendicontazione al termine dell’anno scolastico attraverso la compilazione dell’ALLEGATO B (rendicontazione del
Progetto) nell’area riservata denominata “Rilevazione Progetti di Istruzione Domiciliare - in ospedale” a.s.
2019/2020”, della piattaforma regionale http://www.usr.toscana.it
Istruzione Domiciliare

____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:

Roberto Curtolo
e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it
tel. n.: + 39

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana

Referente:

Lucia Corti
e-mail: lucia.corti1@istruzione.it
tel. n.: + 39 055 2725222

Ministero dell’Istruzione
Uffi cio 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

I docenti dei consigli di classe di appartenenza dello studente, già incaricati per l'Istruzione Domiciliare,
sostituiranno la lezione in presenza con quella a distanza, inserendo quanto più possibile gli studenti all'interno dei
percorsi a distanza dell'intera classe. L’attività, in questo caso, non si avvarrà del cofinanziamento della scuola
polo.
Nel caso in cui invece sia comunque necessario un intervento individuale, si procederà ad effettuare le lezioni a
distanza in modalità “uno a uno”, sia per i docenti del Consiglio di classe di appartenenza dello studente in ID, sia
per i docenti esterni al Consiglio di classe.
Sarà cura del dirigente della scuola di appartenenza accertarsi di tali necessità ed apportare le opportune modifiche
al progetto (ALLEGATO A) inserito sulla piattaforma regionale http://www.usr.toscana.it
Si precisa che, in ogni caso, tutte le ore svolte a distanza in modalità individuale (“uno a uno”), dovranno essere
validate, autorizzate e documentate dal Dirigente Scolastico il quale, in fase di rendicontazione finale, dovrà
certificarle attraverso la compilazione dell’ALLEGATO B (rendicontazione del Progetto) nell’area riservata
denominata “Rilevazione Progetti di Istruzione Domiciliare a.s. 2019/2020”, della suddetta piattaforma regionale.
Si allega, a titolo esemplificativo, un modello di Informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR,) per genitori e alunni relativa ai trattamenti di dati connessi all’utilizzo di piattaforme di didattica a
distanza con strumenti hardware di proprietà.
Ciascun Dirigente scolastico della scuola di appartenenza della studentessa e dello studente avrà cura di fornire alle
famiglie tale informativa utilizzando questo od altro modulo in suo possesso.
Formazione del personale docente SIO
Per tutto il personale impegnato nelle sezioni di Scuola in Ospedale e nell’Istruzione Domiciliare questo tempo può
essere momento di grande opportunità di ri-pensamento della propria competenza professionale. Ad esempio,
mediante azioni di approfondimento, formazione e aggiornamento professionale, riflessioni e scambio di
informazioni sui modelli organizzativi, le procedure, la documentazione delle buone pratiche e, non da ultimo, i
materiali didattici e le esperienze.
A questo scopo è utile che vengano utilizzate, il più possibile, ognuna delle opportunità formative rese disponibili
on-line da questo Ufficio Scolastico Regionale.
Nella consapevolezza della enorme mole di materiali formativi sarà cura di questo ufficio pubblicare i materiali
strutturati via via disponibili nel nuovo portale dedicato alla DAD all’indirizzo www.dad-usrtoscana.it.
Si indica di seguito una sitografia ove sono già reperibili materiali strutturati:
Portale nazionale Scuola in Ospedale https://scuolainospedale.miur.gov.it/
Progetto CLIPSO CNR - CLassi Ibride Per la Scuola in Ospedale https://www.progetto-clipso.it/
Obiettivi specifici di CLIPSO sono:


estendere la ricerca sulle classi ibride ai contesti della Scuola in Ospedale (SiO) per consentire agli studenti ricoverati
per lunghe e/o periodiche degenze di mantenere il contatto sociale con la propria classe di provenienza e quindi
proseguire il percorso di studi sentendosi parte attiva del proprio gruppo di pari;



creare le condizioni affinché l’esigenza di realizzare una classe ibrida per scopi inclusivi diventi stimolo e veicolo di
innovazione didattica per le stesse classi di appartenenza degli studenti in cura
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Nelle due differenti sezioni "Scuola in Ospedale" e "Istruzione Domiciliare" i docenti troveranno informazioni
sull'organizzazione dei due servizi, sulle condizioni di salute dello studente, sulle dinamiche relazionale e, infine,
sul come fare didattica supportata anche dall'uso delle tecnologie.
Sono presenti una serie di attività laboratoriali finalizzate ad aiutare i docenti ad acquisire o a consolidare
conoscenze sull'uso di specifici applicativi tecnologici utili a supportare la progettazione di attività orientate ad una
visione inclusiva delle azioni didattiche rivolte allo studente ospedalizzato o che si trova a casa per malattia .
Progetto TRIS CNR - Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa https://www.progetto-tris.it/
Il modello eco-sistemico proposto da TRIS ha come nucleo centrale la Classe Ibrida Inclusiva, uno spazio didattico
fra il reale e il digitale, finalizzato a ricreare quella che potrebbe essere la “normalità” di una giornata tipo di
giovani in età scolare, distribuita fra momenti d’aula (spiegazioni, discussioni, lavori di gruppo, verifiche, ecc.) e
momenti di studio (individuale, a coppie, in gruppo).
Progetto europeo LE-HO - Learning at Home and in the Hospital (Imparare a casa e in ospedale)
http://www.lehoproject.eu/it/il-progetto-leho (sezione in italiano)
Il progetto esplora le possibili soluzioni alle problematiche relative all’istruzione mediante le TIC, e fornisce
informazioni e strumenti di supporto per gli insegnanti in ospedale e in istruzione domiciliare. Nelle varie sezioni
sono presenti:
una Guida Pratica per i docenti, il personale medico, i volontari, i genitori dei bambini con problemi di salute ed
altri operatori del campo;
un Modello Europeo sulla HHE da fornire ai policy maker di tutta Europa;
un Toolkit multimediale con una raccolta di buone pratiche raccolte a livello internazionale per supportare il
complesso lavoro dei docenti ospedalieri e in istruzione domiciliare.
Registrazione del webinair di INDIRE sulla SIO - 20 marzo 2020
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/

Si ringrazia per la consueta collaborazione augurando a tutti noi un rapido ritorno alle nostre scuole e ad una nuova
socialità.

Allegato
Fac simile modello per utilizzo piattaforme DAD con hardware propri

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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