
ALLEGATO 13 – ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Istruzione Domiciliare (ID) e Scuola in Ospedale (SIO) sono strumenti dell’ampliamento 

dell’offerta formativa che hanno il fine di assicurare l’erogazione di servizi alternativi ad alunni o 

studenti in condizioni di temporanea malattia. “Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e 

mirano a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, 

affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura.” (Linee di Indirizzo nazionali SIO e ID). La SIO 

si svolge in sezioni scolastiche dipendenti da istituzioni scolastiche statali, il cui funzionamento è 

autorizzato all’interno dell’ospedale sulla base di apposite convenzioni. La SIO viene di norma 

garantita da appositi docenti che prestano servizio presso le sedi di sezioni ospedaliere, in raccordo 

con gli insegnanti della scuola di appartenenza. La valutazione è normata dall’art. 22 del D.Lgs. 

62/2017. 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

L’Istruzione Domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di prevenire le 

difficoltà degli studenti e delle studentesse che, seppur non ospedalizzati, per motivi di salute sono 

impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non 

continuativi. Sebbene tale condizione segua di norma un periodo di ospedalizzazione, l’attivazione 

della ID non dipende necessariamente da tale condizione. Il progetto prevede un intervento presso il 

domicilio dello studente da parte dei docenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, per un 

monte ore variabile a seconda dell’ordine di scuola e della situazione dell’alunno. Nei casi in cui sia 

necessario è possibile sostenere a domicilio anche gli Esami di stato conclusivi del primo e del 

secondo ciclo di istruzione. L’iter per l’attivazione dei percorsi d’Istruzione Domiciliare si articola 

in diverse fasi: 

PROCEDURA 

- Le scuole inseriscono nel PTOF l’opportunità della Istruzione Domiciliare tra i progetti 

dedicati ai BES, attraverso delibera del Collegio dei Docenti e successiva approvazione del 

Consiglio di Istituto. 

- La famiglia di un alunno impossibilitato a frequentare presenta formale richiesta alla scuola. 

Requisiti: 

o Patologia che impedisca la frequenza per almeno 30 giorni anche se non continuativi 

o Presentazione di idonea e dettagliata certificazione della patologia e del periodo di 

impedimento alla frequenza, rilasciata dal medico specialista della patologia o dalla 

struttura ospedaliera di ricovero (non si accettano ad esempio certificazioni del 

Pediatra, MMG o specialista di altre patologie) 

- Sulla base del progetto generale, dopo aver acquisito la richiesta della famiglia, i singoli 

consigli/team di classe dell’alunno/a (o degli alunni) coinvolti andranno, di volta in volta, a 

dettagliare con risorse e specificità, un progetto redatto secondo il modulo PdP in uso ma 

con opportuni adattamenti, contenente: 

o Finalità 

o Obiettivi didattici-educativi personalizzati 

o Metodologie 

o Strategie didattico-educative 

o Modalità di attuazione degli interventi 

o Modalità di valutazione 



o Discipline o ambiti disciplinari, con indicazione degli ambiti a cui attribuire priorità 

o Numero e insegnamenti di docenti coinvolti 

o Numero di ore settimanali (di solito 4/5 per Primaria e 6/7 per secondaria) e mensili 

che saranno retribuite con modalità del CCNL 

o Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la 

scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, 

assegnato in coerenza con il progetto individuale e il piano educativo 

individualizzato (PEI)  

- Infine il progetto sarà depositato agli atti della scuola (non inviato) a disposizione per 

successive attività di rendicontazione  

Una volta stabilita l’attivazione del servizio di I.D. la scuola ne dà comunicazione sulla piattaforma 

http://www.usr.toscana.it 

Qualora necessario la scuola potrà richiedere al Comitato tecnico regionale il finanziamento di un 

progetto di istruzione domiciliare realizzato dagli insegnanti della scuola stessa. Nella 

contrattazione e in CdI si prevederà inoltre un accantonamento di fondi per eventuale 

cofinanziamento 

 

METODOLOGIA 

- E’ auspicabile contemplare l’utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, un’efficace 

didattica a distanza.  

o Qualora non tutte le materie possano essere oggetto di istruzione domiciliare, è 

opportuno che la scuola che ha preso in carico l’alunno preveda anche attività di 

insegnamento a distanza. 

- è bene privilegiare modelli didattici che gli permettano di agire sul piano culturale, che lo 

facciano sentire l’artefice dei prodotti che realizzerà 

- Devono essere considerati attentamente tempi di applicazione allo studio e limitazioni 

fisiche e psicologiche vanno considerati attentamente  

VALUTAZIONE 

- La valutazione è effettuata ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 62/2017 

- I progressi negli apprendimenti e la relativa documentazione costituiscono il portfolio di 

competenze individuali, compilato e aggiornato a cura, rispettivamente, del docente o dei 

docenti domiciliari e dei docenti della classe di appartenenza, che accompagna l’allievo al 

suo rientro a scuola e durante tutto il percorso scolastico. 

CHI LA EROGA 

- In generale, l’istruzione domiciliare è svolta dagli insegnanti della classe di appartenenza, in 

orario aggiuntivo (ore eccedenti il normale servizio). In mancanza di questi, può essere 

affidata ad altri docenti della stessa scuola, che si rendano disponibili oppure a docenti di 

scuole viciniori.  

o In via residuale, qualora non siano disponibili le risorse di cui sopra, il dirigente 

scolastico reperisce personale esterno.  

http://www.usr.toscana.it/


- Nel caso di alunni in condizione di disabilità certificata l’istruzione domiciliare potrà essere 

garantita dall’insegnante di sostegno, in coerenza con il piano educativo individualizzato 

(PEI) 

 


