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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

VISTO
VISTE

VISTA

VISTO

VISTA

PRESO ATTO

VISTA

VISTO

CONFERMATA

la legge 28 agosto 1997, n. 285 recante “disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, art.4 co.1 lettera l
“interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato e
ospedalizzato”;
il D.M. n. 461 del 6 giugno 2019, con il quale sono adottate le “Linee di
indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare”;
le Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione
domiciliare che, al comma 4.3, individuano le finalità del Comitato
Tecnico Regionale;
l’o.m. n. 134 del 9 ottobre 2020, “Ordinanza relativa agli alunni e studenti
con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22”;
il proprio decreto prot.n. AOODRCA 13021 del 13 aprile 2022, con il
quale è stato costituito il Comitato Tecnico Regionale per la scuola in
ospedale e istruzione domiciliare della regione Campania;
la nomina della prof.ssa Teresa Cirillo in qualità di dirigente scolastico
della Scuola Polo regionale per l’Istruzione Domiciliare e la Scuola in
Ospedale - 17° Circolo Didattico “Andrea Angiulli” di Napoli, con
decorrenza dall’a. s. 2022/23;
della rinuncia all’incarico di componente del citato Comitato Tecnico
regionale della prof.ssa Luisa Peluso, Dirigente scolastica del Liceo
Scientifico “G. Mercalli” di Napoli, sezione ospedaliera AOU “Federico
II” di Napoli;
la disponibilità a far parte del citato Comitato Tecnico regionale della
prof.ssa Antonietta Portarapillo, Dirigente scolastica dell’IC “F. Russo” di
Napoli, sezione ospedaliera AOU “Federico II” di Napoli;
il decreto prot. n. AOODRCA n. 35040 del 16 settembre 2022, con il
quale la prof.ssa Annamaria Sabatino è stata nominata referente regionale
della Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare per l’a.s. 22/23;
l’esigenza di monitorare l’andamento delle sezioni ospedaliere del
territorio campano e di verificare costantemente la coerenza e l’efficacia
della distribuzione delle risorse, attraverso l’analisi dei dati relativi
all’istruzione domiciliare ed ospedaliera

DECRETA

Art. 1
Art. 2

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.
Dall’a.s. 2022/23, il Comitato Regionale per la scuola in ospedale e istruzione
domiciliare è così costituito:

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ettore Acerra
Domenica Addeo
Silverio Perrotta
Flavia Camera
Teresa Cirillo
Emma Valenza
Antonietta Portarapillo
Angela Rita Medugno
Giacomina Capuano
Barbara Barbieri
Paola Di Natale
Annamaria Sabatino
Emilia Tartaglia Polcini
Paola Guillaro
Art. 3

Direttore Generale USR per la Campania – PRESIDENTE
Dirigente amministrativa Ufficio III e Ufficio IV USR
Campania
Primario di onco-ematologia pediatrica - AOU Vanvitelli
(NA)
Psicologa Reparti onco-ematologia e pediatria AORN
Santobono-Pausilipon (NA)
Dirigente Scuola Polo per la SiO-ID
Dirigente esperto in SiO- ID
Dirigente Sezione ospedaliera AOU Federico II (NA)
Dirigente Sezione ospedaliera P.O. Moscati (AV)
Dirigente Sezione ospedaliera P.O. S. Maria delle Grazie
(SA)
Dirigente tecnico, esperta disabilità-inclusione
Dirigente tecnico, esperta disabilità-inclusione
Referente Regionale SiO-ID
Referente provincia di Benevento SiO-ID
Docente esperto SiO-ID in quiescenza

Si conferma integralmente quant’altro disposto con il proprio decreto prot. n.
AOODRCA 13021 del 13.04.2022.
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