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Prot.n°                                                                                                       Castel San Pietro Terme,      2018 

 

ACCORDO di RETE 

tra 

“Istituzioni Scolastiche dell’Emilia-Romagna che prestano servizio di istruzione in ospedale” 

 

Premessa 

VISTA la legge 31 dicembre 1991, n. 276 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui 

 diritti del fanciullo (New York 1989)"; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle 

 disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

 grado"; 

VISTA la legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per 

  l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"; 

VISTA  la Circolare Ministeriale 7 agosto 1998, n.353 “Servizio scolastico nelle strutture   

  ospedaliere”; 

VISTO l’art. 7 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 che consente 

  accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di 

  comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 L. 241/90;  

VISTO  il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero  

  della Sanità, Ministero per la Solidarietà Sociale il 27 settembre 2000, relativo alla 

  tutela dei diritti della salute, al gioco, all’istruzione e al mantenimento delle  

  relazioni affettive e amicali dei cittadini di minore età ammalati;  

VISTO  il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

  ricerca e il Ministero della Sanità il 24 ottobre 2003, relativo alla tutela del  

  diritto alla salute e allo studio dei cittadini minori d’età affetti da patologie,  

  attraverso il servizio di istruzione domiciliare;  

 



 
 

VISTO  il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio  

  attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con  

  particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché  

  potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,  

  lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

 

VISTO  il decreto dipartimentale per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione del 

  1 dicembre 2017, n. 1332 al cui art. 8 prevede la costituzione di una rete regionale 

  fra le istituzioni scolastiche con servizio di istruzione in ospedale, con capofila la 

  Scuola polo regionale per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare ; 

 

VISTA  la Nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- 

  Romagna del 15 dicembre 2017, n.24006 che individua l’Istituto di Istruzione  

  Superiore “B. Scappi” in Castel S. Pietro Terme quale scuola polo regionale per la 

  scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare 

 

 

i sottoscritti dirigenti scolastici pro-tempore dei seguenti Istituti Scolastici 

- I.I.S. SCAPPI 

- I.C. n.19 di BOLOGNA 

- I.C. n. 6 via Finelli BOLOGNA 

- I.C. n. 18 di Bologna 

- I.C. n. 10 via A Moro di Bologna 

- I.C. N. 6 via Villa Clelia di IMOLA 

- I.C. Costa di Ferrara 

- I.C. n.6 Modena 

- I.C. Sassuolo 2 Nord 

- I.C. Ferrari di Parma 

- I.C. Aosta di Reggio Emilia 

  

STIPULANO 

 

in data 28 febbraio 2018 presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “B. Scappi” in Castel S. 

Pietro Terme il seguente accordo di rete che assume la denominazione di “Istituzioni Scolastiche 

dell’Emilia-Romagna che prestano servizio di istruzione in ospedale” 

 

  

Articolo 1. Obiettivi della rete 

La Rete delle “Istituzioni Scolastiche dell’Emilia-Romagna che prestano servizio di istruzione in ospedale” 

è costituita dagli istituti scolastici indicati. 

La Rete ha il compito di: 

- esplorare e monitorare i bisogni formativi degli alunni ospedalizzati e a domicilio;  

- raccogliere ed esaminare i dati provenienti da ogni sezione ospedaliera; 

- gestire le risorse finanziarie per la scuola in ospedale, per l’istruzione domiciliare e per le 

ore relative alla scuola secondaria di 2° grado per le discipline non presenti in ospedale, su 

disposizione del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna; 



 
 

- individuare criteri condivisi di valutazione del funzionamento delle sezioni ospedaliere e la 

coerenza dell’andamento dei flussi ospedalieri e delle risorse assegnate. 

 

Articolo 2. Individuazione Scuola capofila 

 Assume la funzione di scuola “capofila” della rete dell’Istituto di Istruzione Superiore “B. 

Scappi” di Castel S. Pietro Terme individuato scuola polo regionale per la scuola in ospedale e 

l’istruzione domiciliare.  

 

Articolo 3. Scuola polo con funzioni di scuola capo fila 

L’Istituzione scolastica di cui all’art.2 : 

a) assicura la gestione amministrativa dei fondi della rete che derivano dai finanziamenti 

dell’Amministrazione Centrale sia per i progetti e le azioni delle scuole in ospedale sia per i 

progetti di istruzione domiciliare; 

b) coordina e provvede a distribuire i finanziamenti dell’Amministrazione Centrale, su 

disposizione del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, 

in merito a:  

 progetti di istruzione domiciliare  

 progetti di servizi di istruzione domiciliare in ospedale; 

 quote riconosciute alle Istituzioni Scolastiche con sezioni ospedaliere per i   

             docenti che prestano servizio nella scuola in ospedale (gestite nel F.I.S.);  

c) mette a disposizione della rete e delle scuole le proprie competenze tecniche e 

amministrative;  

d) cura l’informazione alle scuole in ospedale attraverso la mailing list dedicata.  

 

Articolo 4. Assemblea di rete  

L’Assemblea di rete è costituita dai Dirigenti Scolastici (o loro delegati) delle istituzioni scolastiche 

aderenti alla rete.  

L’Assemblea è presieduta e convocata dal Dirigente Scolastico della scuola capo fila di rete. 

Ogni deliberazione è assunta a maggioranza dei Dirigenti scolastici presenti in Assemblea. 

Su temi specifici e per il coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale il Presidente della rete 

potrà invitare il referente per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare dell’Ufficio Scolastico 

Regionale dell’Emilia Romagna. 

Il Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ove ne ravvisi 

l’opportunità può chiedere al Presidente dell’Assemblea una convocazione straordinaria. 

 

Articolo 5. Durata dell’accordo e modifiche  

La durata dell’accordo è triennale. Le modifiche all’Accordo stesso sono deliberate a maggioranza 

dai componenti presenti all’Assemblea.  

 

Articolo 6. Norme finali  

L’accordo è pubblicato all’albo e depositato presso le segreterie delle scuole aderenti.  

 

 

Data,   

 

FIRME 

 



 
 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, anche per il tramite dei propri Uffici di 

Ambito Territoriale, si impegna a: 

- valorizzare e promuovere le attività oggetto del presente protocollo; 

- monitorare l’andamento e l’esito delle attività. 

          

Il Direttore Generale 

                Stefano Versari 
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