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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti responsabili  

degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI  

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole polo regionali  

per la scuola in ospedale e per l’istruzione domiciliare  

LORO SEDI  

 

Ai Referenti regionali per la scuola in ospedale  

e per l’istruzione domiciliare presso gli UU.SS.RR.  

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: seminari per il miglioramento del servizio di scuola in ospedale (SiO) e di istruzione 

domiciliare (ID). 

 

In considerazione della recente adozione delle nuove Linee d’indirizzo sulla scuola in ospedale e 

l'istruzione domiciliare (Decreto ministeriale 461 del 06 giugno 2019) e della necessità di un’azione 

mirata di informazione e formazione sui territori, rivolta ai dirigenti scolastici e ai docenti, che profitti 

della recente innovazione normativa per sviluppare il servizio SiO e ID, sia sul piano degli interventi 

professionali che sul piano delle sinergie territoriali, si ravvisa la necessità di definire un piano 

organico di seminari nazionali per il miglioramento continuo di un servizio SiO e ID che vivino e si 

sviluppino attraverso la continua sperimentazione e innovazione. 

Viene pertanto definita la calendarizzazione di una serie di seminari che si realizzeranno in 

diverse Regioni, a cura degli Uffici scolastici regionali e delle Scuole Polo (allegato). 

I seminari consentiranno la discussione sulle prassi educative e didattiche (i cui risultati potranno 

essere condivisi attraverso il nuovo Portale nazionale www.scuolainospedale.miur.gov.it) e di 

confronto sui nuovi prototipi formativi, diventando occasione di crescita delle collaborazioni 

interistituzionali e delle reti sociali ed educative presenti sui territori, in modo da attivare nei docenti 

processi trasformativi funzionali alla ottimale “presa in carico” degli alunni ospedalizzati o 

domiciliarizzati, e contestualmente delle loro classi di appartenenza. 
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I seminari saranno altresì l’occasione per consolidare il profondo legame con il mondo della 

ricerca, che caratterizza da sempre questo Servizio, al livello delle metodologie didattiche integrate, 

come anche dell’evoluzione degli spazi e degli ambienti per l’apprendimento, della relazione 

educativa e dei contenuti formativi nell’era digitale. 

Si prega di voler comunicare prontamente, alla scrivente Direzione generale, la conferma delle 

date dei seminari già calendarizzati e il relativo programma al fine di consentire la eventuale 

partecipazione di una rappresentanza di questo dicastero.  

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per inviare i più 

cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Giovanna Boda 
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