
 

 

Prot. n. 1736/IV.5        Torino, 01.03.2019 

Verbale Conferenza di Servizio RETE SIO – 18 febbraio 2019 a Cosenza 

Il giorno 18 febbraio 2019 alle ore 14.30 presso il centro Congressi dell’Hotel Europa di Rende (CS), si 

svolge la Conferenza di servizio della Rete di scopo delle Scuole Polo per la SIO e l’Istruzione domiciliare, 

convocata con il seguente O.d.G.: 

1. Aggiornamento del progetto “Diritto alla felicità” legato alla realizzazione del portale e del registro 

elettronico nazionale per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare; contenuti e sezioni; 

responsabilità e incarichi dei Dirigenti della Rete;  

a. Delibera di approvazione del progetto nelle sue fasi di realizzazione e consolidamento;  

b. Delibera di costituzione del gruppo di lavoro per la realizzazione, la gestione e il 

consolidamento del portale rispetto alle aree e all’aggiornamento dei contenuti (triennio 

2019-2021); 

c. Delibera modifica dei fondi del progetto e approvazione delle procedure di assegnazione 

d. Delibera di approvazione della sperimentazione in Lombardia (simulazioni di casi che si 

articoleranno su: la relazione educativa; i modelli didattici; modelli procedurali; i "luoghi" 

della ID; i rapporti tra scuole di appartenenza - specialisti - studente - famiglia - docenti di 

ID se diversi dal CdC; le tecnologie nella ID) 

e. Delibera dei progetti di formazione (Perugia e Corsi di formazione e privacy) 

2. Elaborazione della Carta di Cosenza per la Scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare; 

3. Prove Invalsi; 

4. Sicurezza sul lavoro dei docenti ospedalieri; 

5. Condivisione di modelli e procedure SiO e ID; 

6. Varie ed eventuali (Bilancio Sociale) 
 

Presenti: 

i Dirigenti delle scuole polo Proff. Catenazzo (Piemonte-Coordinatrice della Rete), Confessore (Molise), Del 

Sordo (Calabria), Varriale (Campania), Dell’Antonia (Friuli Venezia Giulia), Rossi (Lazio), Uncino (Puglia), 

Bonalumi (Toscana) e la prof.ssa Aliberti come Segretaria della Rete. Hanno delegato formalmente la 

prof.ssa Catenazzo i seguenti Dirigenti: Calafiore (Sicilia), Girolamo (Basilicata), Alegi (Marche), Gallina 

(Umbria).  

La Prof.ssa Catenazzo saluta e ringrazia i colleghi e li aggiorna rispetto alla necessità, urgente, di far partire 

quanto prima il portale e il registro elettronico. Riferisce le riunioni svolte, gli incontri formali e informali 



 

 

avvenuti nel corso delle ultime settimane, le richieste da lei inoltrate agli esperti ai quali intende affidare 

anche l’incarico di costruire un nuovo registro per il portale con tutte le caratteristiche richieste dal bando, 

per un ammontare complessivo di circa 280 mila euro. Richiede ai colleghi di prendere regolarmente visione 

dei documenti condividi sul drive, riguardanti appunto i contratti in essere e le proposte per il futuro. La 

dirigente Catenazzo ricorda quindi ai colleghi di aver già assegnato l’incarico di realizzare la struttura tecnica 

del portale (come da documenti condivisi) all’azienda DXC Technology Company, con la quale il Miur ha 

già un contratto in essere; la Dirigente illustra ai colleghi le caratteristiche e le sezioni del portale. Conferma, 

inoltre, che a breve il portale sarà presentato dal Ministro Bussetti insieme alle nuove Linee guida per 

l’istruzione domiciliare, ormai attese da molti mesi. Riporta ai colleghi la vicinanza e il sostegno del 

Direttore Generale, Giovanna Boda, che segue e condivide ogni fase del loro lavoro con grande entusiasmo. I 

colleghi condividono il lavoro avviato dalla Prof.ssa Catenazzo e sottolineano la necessità che il portale sia 

sempre realizzato, gestito, sostenuto e aggiornato dalla Rete, come da progetto vincitore. In merito a questa 

preoccupazione, la Dirigente Catenazzo precisa che a suo avviso la dicitura ‘realizzazione del Portale’ 

(presente nell’incarico della DG Barbieri) si riferisce a un’azione ampia di intervento, che preveda attività 

molteplici e durature per realizzare uno strumento le cui funzioni siano per lungo tempo a servizio delle 

famiglie e dei docenti. Non si può intendere per ‘realizzazione’ il solo ‘avvio’ del portale, bensì il suo 

consolidamento, il suo essere in funzione e quindi l’essere sostenuto da quanti se ne assumono una 

responsabilità fattiva. I Dirigenti discutono quindi la costituzione di un gruppo stabile di lavoro al portale e 

deliberano l’approvazione del progetto “Diritto alla felicità” nella totalità delle sue fasi, di realizzazione e 

consolidamento (in allegato, il prospetto di assegnazione ai Dirigenti delle diverse sezioni del portale; in 

condivisione, documenti e contratti). La Dirigente Bonalumi interviene specificando che tutto ciò che sarà 

pubblicato sul portale deve essere preventivamente validato dai colleghi e propone che siano i dirigenti di 

ciascuna sezione ospedaliera a farsi carico della validazione dei contributi preparati dai propri docenti che 

vorranno contribuire all’implementazione del portale con i loro materiali (attivare deleghe ai dirigenti delle 

scuole polo e delle sezioni ospedaliere). “È importante - afferma la dirigente - per la Rete, darsi oggi 

un’architettura di sistema, specificandone i compiti e le funzioni perché la SiO è una Rete di scopo di scuole 

autonome, quindi Tiziana Catenazzo deve darci degli incarichi formali, per vincolarci all’impegno. 

Formalmente l’ultima responsabile è la nostra capofila”. La Dirigente Rossi riferisce anche le difficoltà di 

recente incontrate con alcuni suoi docenti, per coinvolgerli attivamente nella collaborazione alla piattaforma 

e spiega di aver riservato una quota del FIS per gratificare quanti vi si impegneranno. Dobbiamo avere 

garanzia che la gestione del portale è assegnata alla Rete, altrimenti docenti e dirigenti non ci lavoreranno. 

Un strumento per farlo è proprio quello di costituire in data odierna un gruppo di lavoro stabile che realizzi, 

gestisca e consolidi il portale rispetto alle aree e all’aggiornamento dei contenuti. Il Ministero ne è il 

proprietario, ma alla Rete la responsabilità e il compito di lavorarci senza interferenze”. Al Ministero si 

richiederà sostegno e collaborazione. Il gruppo di lavoro si costituisce quindi per una durata giudicata 



 

 

ragionevole, di ordine triennale, 2019 - 2021. Il Dirigente Varriale asserisce che il portale potrà essere anche 

utile a costruire una valida e fattiva collaborazione con gli uffici scolastici regionali. Il Dirigente Confessore 

suggerisce modalità tecnologiche di condivisione e di trasparenza degli atti (cloud) che il gruppo dei colleghi 

condivide.  

Delibera di approvazione del progetto “Diritto alla felicità, La scuola del sorriso” in tutte le sue fasi di 

realizzazione e consolidamento. Delibera di approvazione all’unanimità.  

La riunione prosegue con la presentazione da parte della Coordinatrice Catenazzo della necessità di uno 

scostamento dal precedente piano economico (quello originale, presentato nel progetto vincitore del bando). 

Spiega che è necessario per la realizzazione del registro elettronico con le caratteristiche e nei tempi richiesti 

dal Miur, con una richiesta informale già pervenuta di circa 130 mila euro. I restanti 20 mila euro, circa, 

potranno essere impegnati per la formazione (10 mila) e per lo sviluppo di progetti innovativi sulla didattica 

(10 mila). Eventuali risparmi saranno reinvestiti sempre su formazione e progetti (sui progetti è quindi 

possibile retribuire eventuali esperti esterni). Le progettualità formative regionali e nazionali, come quella 

presente organizzata dalla Scuola Polo della Calabria, deliberate e sostenute dalla Rete, potranno ricevere un 

sostegno minimo. La Dirigente Bonalumi chiede che la Rete venga sempre aggiornata rispetto a tutte queste 

azioni e la Dirigente Catenazzo conferma di poter condividere facilmente (ad esempio attraverso drive 

appena costituito) ogni documento. I presenti condividono e confermano anche la necessità di ricevere 

comunicazioni e circolari dalla scuola capofila. I Dirigenti deliberano e approvano all’unanimità il nuovo 

piano economico relativo al bando e la destinazione delle risorse per la formazione e per i progetti.  

La prof.ssa Catenazzo illustra nelle sue linee essenziali la sperimentazione che la scuola polo della 

Lombardia sta portando avanti e propone sia poi assunta dalla Rete come sperimentazione nazionale 

(simulazioni di casi che si articoleranno su: la relazione educativa; i modelli didattici; modelli procedurali; i 

"luoghi" della ID; i rapporti tra scuole di appartenenza - specialisti - studente - famiglia - docenti di ID se 

diversi dal CdC; le tecnologie nella ID) creando delle linee guida. Si aggiunge a questa l’innovazione 

didattica per la scuola in ospedale (facente capo alla scuola polo della Basilicata). I Dirigenti deliberano 

approvando all’unanimità.  

Riguardo all’organizzazione dei prossimi convegni e occasioni formative nazionali, regionali, provinciali, i 

presenti concordano sulla realizzazione di un solo convegno nazionale all’anno, mentre si riconosce la 

validità e necessità di convegni e seminari regionali e provinciali tematici che la Rete sosterrà e promuoverà 

a livello nazionale, con una diffusione delle comunicazioni e la presenza, ove possibile, dei colleghi 

Dirigenti che si dichiareranno disponibili in rappresentanza della Rete. La Rete viene informata dalla 

Coordinatrice Prof.ssa Catenazzo dell’impegno del collega Dirigente Gallina a organizzare per il prossimo 



 

 

maggio un importante convegno regionale in Umbria, al quale inviterà i colleghi Dirigenti e per il quale 

chiede il sostegno professionale della Rete, perché si inserisca all’interno delle azioni previste dal progetto 

nazionale “Diritto alla felicità”. I Dirigenti deliberano approvando all’unanimità sia il criterio di annualità, 

per i convegni nazionali, sia il sostegno ai Convegni regionali validi come formazione regionale, a partire 

da quello umbro.  

All’unanimità i Dirigenti deliberano l’immediata esecutività delle delibere assunte nel punto 1. 

 

2. Elaborazione della Carta di Cosenza per la Scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare: i presenti 

concordano sull’importanza di realizzare un documento di sintesi che avvalori le riflessioni dei prossimi 

giorni. Danno mandato alla Prof.ssa Catenazzo di condividere una bozza fra i colleghi in modo da giungere, 

entro il termine dei lavori, alla presentazione dello stesso e alla consegna alla Dirigente Del Sordo per una 

discussione in plenaria a testimonianza dell’unità professionale e etica di quanti si impegnano nella Sio e 

nell’istruzione domiciliare;  

 

3. Prove Invalsi: la dirigente Catenazzo sentirà il dott. Ricci e riferirà ai colleghi rispetto a eventuali 

difficoltà nel sostenere le prove da parte dei nostri allievi; 

 

4. Sicurezza sul lavoro dei docenti ospedalieri: è fondamentale realizzare convenzioni con le proprie Aziende 

Sanitarie, a tutela dei docenti ospedalieri ma anche domiciliari (in questo caso, redigendo progetti puntuali 

che saranno deliberati e inseriti nel Piano dell’offerta formativa). I presenti concordano di condividere i 

protocolli in atto. 

 

5. I presenti concordano altresì sulla necessità di condividere e aggiornare regolarmente i modelli e 

procedure SiO e ID, specie attraverso il portale. 

 

6. Varie ed eventuali: la Rete deve dedicarsi ad avviare un discorso strutturato sugli organici: i dirigenti 

presenti demandano la dirigente capofila l’attività istruttoria per giungere a un tavolo di discussione 

compartecipato con il Miur. 

  

La riunione termina alle ore 15.50 

Verbalizzante Prof.ssa Aliberti 

Letto e sottoscritto dal Presidente della Rete, prof.ssa Catenazzo 



 

 

 

Allegato 

 

Delibera di Costituzione del gruppo di lavoro per la realizzazione, la gestione e il consolidamento del portale 
rispetto alle aree e all’aggiornamento dei contenuti 

 

Normativa (aggiornamenti a cura di Tiziana Catenazzo, Fabia Dell’Antonia, Stefania Petracca) 
 
Notizie (tutti i ds, con supervisione di Fabia Dell’Antonia e Lucia Girolamo)  
 
Territori regionali (tutti i ds mandano i materiali di loro pertinenza e competenza, con supervisione di Fabio 
Gallina) 
 
Registro elettronico (Maria Aliberti) 
 
Scuola In ospedale (Del Sordo, Luigi Confessore, Vincenzo Varriale) 
 
La relazione educativa  
Modelli didattici  
Modelli procedurali  
I rapporti con le scuole di appartenenza  
Le tecnologie nella didattica ospedaliera 
 
Istruzione domiciliare (Laura Fiorini, Alessandra Lera, Tiziana Catenazzo) 
 

Simulazione di casi per elaborare modelli didattici e procedurali (Laura Fiorini, sperimentazione in 
Lombardia) 
La relazione educativa  
I rapporti con le scuole di appartenenza  
Le tecnologie nella didattica ospedaliera 
 
Storie in corsia (tutti i ds, con supervisione di Vincenzo Varriale, Simonetta Calafiore) 
 
Buone prassi (tutti i ds, con supervisione di Chiara Boni, Fabia Dell’Antonia, Fiorenza Uncino) 
 
Formazione : iniziative e seminari (tutti i ds per le varie iniziative locali, supervisione di Franca Ida Rossi e 
Fabio Gallina con comunicazioni su direttive, circolari, atti territoriali. 
 
Scuola in ospedale all'estero, HOPE (Laura Fiorini) 
 
Reclutamento e organici docenti SiO (Elisabetta Bonalumi, Stefania Petracca) 


