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La Scuola in Ospedale (SIO) 

La Scuola in ospedale (S.i.O.) è un servizio pubblico, offerto a tutte quelle 

alunne e quegli alunni, studentesse e studenti che, a causa delle loro 

condizioni di salute, sono temporaneamente costretti a sospendere la 

frequenza dalle lezioni presso la scuola di appartenenza.  

E’ presente in tutto il sistema dell’istruzione e, a partire dalla scuola 

dell’infanzia fino alla scuola secondaria di II grado, consente ai bambini e ai 

ragazzi di poter esercitare il diritto allo studio nei periodi di degenza 

ospedaliera.  

E’ essenziale, nei periodi di degenza, che la scuola in cui è iscritta/o 

l’alunna/alunno ospedalizzato instauri un’alleanza pedagogica e terapeutica 

sia col personale sanitario che con quello docente della sezione ospedaliera.  

Pertanto dovranno essere messe in atto tutte le strategie finalizzate a superare 

lo stato di isolamento che può caratterizzare il periodo di degenza, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici, per mantenere costante, anche a 

distanza, la relazione educativa e per permettere all’alunna/alunno, 

studentessa e studente di continuare, quanto più possibile, il percorso 

scolastico attraverso un puntuale coordinamento delle opportune azioni 

sinergiche tra i soggetti coinvolti, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.  

Con riferimento alle disposizioni vigenti e in relazione all’attuale situazione 

epidemiologica, le attività di Scuola in ospedale devono essere organizzate 

previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore 

Sanitario per il rispetto dei previsti protocolli ,di sicurezza in ambiente 

ospedaliero. 
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Il servizio di Istruzione Domiciliare (I.D.)  

 

L’ Istruzione domiciliare consiste in un servizio che le istituzioni scolastiche 

sono tenute ad attivare per garantire il diritto all’istruzione delle alunne e degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole primarie e 

secondarie di I e II grado che, a causa delle loro condizioni di salute, siano 

sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per 

un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. 

L’Istruzione Domiciliare può essere attivata anche nel caso in cui il periodo 

temporale, comunque non inferiore ai 30 giorni, non sia continuativo, qualora 

siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare oppure 

siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola 

durante i periodi di cura domiciliare.  

La certificazione sanitaria deve essere rilasciata dal medico ospedaliero o 

comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia) 

e non da aziende o medici curanti privati. Nella predetta certificazione deve 

essere altresì specificato che le condizioni di salute dell’alunno consentono (o, 

nel caso, non consentono) la presenza dei docenti presso il domicilio.  

La durata del progetto di Istruzione Domiciliare è circoscritta al periodo 

temporale indicato nel certificato rilasciato dall’ospedale.  

Anche per quanto attiene l’istruzione domiciliare il dirigente scolastico avrà 

cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, 

con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico sugli aspetti di 

carattere sanitario che connotano il quadro sanitario dell’allievo. 

 

La scuola predispone un progetto generale per l’istruzione domiciliare che i 

singoli Consigli di Classe coinvolti andranno, di volta in volta, a dettagliare con 

risorse e specificità, dopo aver acquisito la richiesta della famiglia. 

 

 

 


