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ISTRUZIONE DOMICILIARE
Finalità generali
Il Progetto di istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all'apprendimento
di studenti e studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare le lezioni
per un periodo di almeno 30 giorni, anche se non continuativi, durante un anno
scolastico.
In tali specifiche situazioni la scuola, previo consenso dei genitori e sul loro specifica
richiesta, può attuare un intervento per un monte ore massimo di 20 ore al mese.
Oltre all'azione in presenza, necessariamente limitata nel tempo, è possibile prevedere
attività didattiche che utilizzino differenti tecnologie allo scopo di consentire agli
studenti un contatto più continuo e collaborativo con il gruppo classe.
Tutti i periodi di attività svolti in istruzione domiciliare concorrono alla valutazione e
alla validità dell'anno scolastico (D.P.R.giugno 2009 n 122). Ogni anno tale progetto
deve essere inserito nel POF e accompagnato dalle delibere specifiche degli organi
collegiali competenti.
Finanziamenti
I finanziamenti ministeriali verranno definiti ogni anno pertanto è necessario che il
nostro istituto preveda, nella contrattazione, un accantonamento di fondi per
cofinanziare l'attivazione del progetto (pari, in genere, al 50% della somma
necessaria).
Richiesta di attivazione del progetto
L'attivazione del servizio di istruzione domiciliare avverrà a seguito della richiesta dei
genitori; il dirigente dell'istituzione scolastica di appartenenza può richiedere all'ufficio
scolastico regionale, tramite il dirigente della scuola polo, l'attivazione del progetto di
istruzione domiciliare secondo la procedura dettagliata sul
sito:http://www.hshlombardia.it.
Durata del progetto
Il progetto domiciliare deve corrispondere al periodo temporale indicato nel certificato
rilasciato dall'ospedale o stabilito con la neuropsichiatria di riferimento che ha in carico
l'alunno. Solo gli interventi esplicitamente autorizzati potranno essere attuati e
successivamente retribuiti.
Documenti

I modelli da compilare per l'attivazione del progetto (scaricabili dal link sopra
evidenziato)sono i seguenti:
MODELLO S: certificazione sanitaria ospedaliera o dello specialista della struttura
pubblica che attesti la prevedibile assenza dalle lezioni per periodi superiori a 30 giorni
anche senza soluzione di continuità.
MODELLO G: dichiarazione di disponibilità della famiglia dell'alunno a ricevere
l'istruzione domiciliare.
MODELLO V: modello di trasmissione delle valutazioni dell'alunno e di eventuali
scrutini o esami (comprensivo di tutti i dati relativi agli esiti scolastici) compilato ed
inoltrato dal dirigente stesso al gruppo tecnico regionale di competenza.
Avvio e realizzazione del progetto
Il team o il consiglio di classe pianificherà un percorso personalizzato con
l'individuazione delle competenze da sviluppare, delle discipline coinvolte e dei docenti
che realizzeranno il percorso didattico. Verrà individuato un referente del progetto
che, in caso di ospedalizzazione, sarà il coordinatore di classe mentre in caso di
alunno disabile sarà l'insegnante di sostegno della classe di appartenenza dell'alunno.
Nella realizzazione delle diverse fasi del progetto il referente avrà cura di seguire le
procedure sopra stabilite (compresa la modulistica da compilare).
Rendicontazione del progetto
Al termine del progetto la scuola trasmetterà immediatamente per via telematica alla
scuola polo la necessaria rendicontazione utilizzando i modelli sopra precisati.

