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Prot. MPIAOODRCA.Uff.Dir.16216/U                                Napoli, 30/10/2008 
 
 

                             Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche 

               di ogni ordine e grado 
        Statali e Paritarie 

                   della Regione Campania 
                                          Loro Sedi 

 

Oggetto: La Scuola in Ospedale e il servizio di istruzione domiciliare 
a.s. 2008/2009 

 
 

Si comunica alle SS.LL. che la C.M. n. 87 prot. 0000272 del 27/10/2008 ha reso 
disponibili, per l’a.s. 2008/2009, le risorse finanziarie destinate a garantire il servizio 
di Scuola in Ospedale e il servizio di istruzione domiciliare, sia per coloro che sono 
ricoverati in strutture sanitarie, sia per quelli in terapia domiciliare, al fine di non 
interrompere il loro corso di studi e facilitarne il reinserimento nelle classi e nelle 
scuole di provenienza. 
A tale scopo, in attesa da parte del MIUR del Nuovo Vademecum per l’Istruzione 
domiciliare, si ritrasmettono le linee guida per l’attivazione dei progetti di istruzione 
domiciliare che le scuole di ogni ordine e grado della Regione Campania attiveranno 
per l’a.s. 2008/2009. 
 
Si ricorda alle SS.LL. che: 
 
� Il servizio d’istruzione domiciliare, che continua ad aumentare in tutte le realtà 

territoriali, indipendentemente dalla presenza di strutture sanitarie pediatriche, si 
connota come una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio, che ogni 
scuola deve poter e saper offrire in caso di richiesta documentata da parte dei 
genitori, pur nel rispetto delle prerogative contrattuali dei docenti. Come tale, deve 
essere prevista all’interno del Piano dell’Offerta Formativa di ogni scuola.  

��  L'istruzione domiciliare viene generalmente impartita dai docenti della scuola di 
provenienza, attraverso le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, da liquidare 
a carico del fondo dell'istituzione scolastica.  

� Per accedere ai finanziamenti previsti dalla nota sopraccitata, al fine di consentire 
una valutazione omogenea dei progetti da parte della Commissione di Valutazione 
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all’uopo istituita dal Direttore Generale, è necessario compilare, in ogni sua 
parte, il modello allegato con la documentazione prevista,  inviandone copia a: 

 
���� U.S.R Campania, Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142  Napoli – Ufficio 

Educazione alla Salute, 3° piano, Stanza 409  

e a: 
 

���� 17° Circolo Didattico, Via M. Pagano,1 – 80137 Napoli,  
 
scrivendo sulla busta Progetto di Istruzione Domiciliare 

 
� Le Istituzioni Scolastiche che hanno già prodotto la richiesta di finanziamento per 

l’a.s 2008/2009, dovranno compilare il modello allegato, facendolo pervenire, in 
tempi brevi, via e-mail a b.galzerano@istruzione.it  

� I finanziamenti che saranno assegnati alle Istituzioni Scolastiche, a seguito del 
Decreto del Direttore Generale, verranno erogati solo in presenza di dettagliata 
rendicontazione delle spese sostenute, da far pervenire entro e non oltre il 30 
giugno 2008, al Dirigente Scolastico della Scuola Polo Regionale, 17° Circolo 
Didattico di Napoli – Piazza M. Pagano,1 – Napoli, che provvederà ad accreditare 
le risorse assegnate.  

 
Si comunica inoltre alle SS.LL che : 
A seguito del progetto HSH@network, su istanza del Dirigente Scolastico della 
scuola di appartenenza, agli alunni che fruiscono di progetti di istruzione domiciliare, 
attivati ai sensi della C.M. n. 87 prot. 0000272 del 27/10/2008, sarà concesso, in 
comodato d’uso, un PC portatile, una stampante ink-jet, una webcam. 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica interessata prenderà contatti con il 
17° Circolo Didattico di Napoli, via M. Pagano 1 – Napoli, Tel. 081/450862, per la 
stipula del contratto di concessione, copia del quale è allegato alla presente 
 

     f.to 
                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                           Alberto Bottino 


