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Ai Dirigenti delle scuole in Ospedale  della 

Lombardia 

 

Ai Dirigenti delle scuole che hanno attivato 

progetti di istruzione domiciliare 

 

Al sito web USR Lombardia 

 

 

OGGETTO: Scuole in Ospedale e Istruzione domiciliare: modalità di attivazione della  
      didattica a distanza 
 

Vista la complessa situazione dovuta all'emergenza sanitaria conseguente all'infezione da CoVid19 
e alla luce delle indicazioni normative, si precisa che tutte le attività in presenza di Scuola in Ospedale di 
Istruzione Domiciliare sono ovviamente 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. 

Particolare cura dovrà essere rivolta agli studenti e alle studentesse lungodegenti o che sono 
ricoverati in day hospital prolungati, oppure a quanti sono seguiti in percorsi di Istruzione domiciliare di 
lunga durata.   

Scuole 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.  

Sono sospese, se non per attività indispensabili e adeguatamente documentate ad opera del 
Dirigente della scuola che ha sottoscritto i contratti, le attività di istruzione domiciliare in ospedale, che in 
ogni caso dovranno essere realizzate a distanza. 
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Istruzione domiciliare 

I docenti dei consigli di classe di appartenenza già nominati per l'ID sostituiranno la lezione in 
presenza con quella a distanza, inserendo qualora sia possibile gli studenti all'interno dei percorsi a 
distanza dell'intera classe.  

In tal caso, tale attività non si avvarrà del  cofinanziamento della scuola polo.  

Nel caso in cui, invece, sia necessario un intervento individuale, si procederà ad effettuare le 
lezioni  a distanza in modalità one to one, 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 e comunicare  alla 
scuola polo tutte le modifiche al progetto iniziale.  

Si precisa, in ogni caso, che tutte le ore svolte  a distanza in modalità individuale dovranno essere 
adeguatamente documentate dal Dirigente della scuola che ha attivato il progetto, in fase di 
rendicontazione finale. 

 
                                            Il Dirigente 

Roberto Proietto 

 

 
RP/lf/bb 
 

Laura Fiorini 
Dirigente scuola Polo 
 
Bruna Baggio 
Referente regionale Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare 
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