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PROT. vedi file di segnatura       a tutto il personale 
          Alle famiglie 
          Al sito/ agli atti 
 

 

OGGETTO: NOTA USR SICILIA SU SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE prot. 

25476 del 05 ottobre 2020 e O.M. prot. n. 134 del 09/10/2020. 

 

Il Direttore dell’USR per la Sicilia ha diramanto la nota avente ad oggetto ““Scuola in Ospedale” e 

“Istruzione Domiciliare”- Indicazioni operative per la progettazione e l’attuazione. – anno scolastico 

2020/21”. Successivamente il Ministro ha emanato l’O.M. relativa agli alunni e studenti con patologie gravi 

o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

prot. n. 134 del 09/10/2020. Si rimanda integralmente ai suddetti (che si allegano) per il dettaglio di tutte le 

informazioni specifiche. L’USR Sicilia ed il Ministero hanno anche attivato una sezione sui loro siti 

contenenti tutte le informazioni e gli allegati, cui si rimanda integralmente:  

https://www.usr.sicilia.it/index.php/scuole-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare/4373-scuola-in-ospedale-e-

istruzione-domiciliare-indicazioni-operative-per-la-progettazione-e-l-attuazione-anno-scolastico-2020-21 

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

 

Si precisa che:  

- la “Scuola in ospedale” è volta a garantire il diritto allo studio agli studenti ricoverati nelle strutture 

con sezione di scuola ospedaliera che, a causa dello stato patologico in cui versano, sono 

temporaneamente impossibilitati a frequentare le lezioni presso la scuola in cui sono iscritti;  

- Possono usufruire del servizio di istruzione domiciliare tutti gli alunni che, a causa di gravi patologie, 

non siano in grado di iniziare o riprendere la frequenza della scuola (Tale condizione è valutata e 

certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale).  Le istituzioni scolastiche sono tenute 

ad attivare il servizio per garantire il diritto all’istruzione degli studenti in raccordo con la famiglia e 

previa valutazione dei singoli casi e con tutte le cautele del caso. Eventuale richiesta va effettuata 

dalla famiglia all’istituzione scolastica utilizzando il modello di richiesta - Allegato 2; il monte ore 

settimanale dedicato all’ID dovrebbe prevedere 4 o 5 ore per la scuola dell’infanzia e primaria, 6 o 7 

ore per la secondaria di primo grado;  

- In merito ad eventuali richieste di Didattica Digitale Integrata o didattica a distanza potranno essere 

prese in considerazione nei confronti di alunni che sono costretti al distanziamento sociale o alla 

quarantena/isolamento o si trovano in condizione di particolare fragilità di cui all’O.M. suddetta, 

dietro richiesta documentata della famiglia e attestazione medica contenente le specifiche misure da 

adottare.  

In allegato alla presente si trasmette:  

• Allegato 1 - Nota del Direttore dell’USR Sicilia prot. 25476 del 05 ottobre 2020;  
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• Allegato 2 – Richiesta della famiglia per servizio di Istruzione domiciliare; 

• Allegato 3 - O.M. relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, prot. n. 134 del 

09/10/2020. 

Per quanto qui non specificato si rimanda integralmente ai documenti pubblicati dagli enti preposti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

* documento firmato digitalmente. 
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