
 

Protocollo istruzione domiciliare 

Patto di corresponsabilità 

 

PREMESSA 

Gli alunni, affetti da gravi patologie, che si trovano nella condizione di interrompere la regolare frequenza scolastica, 

per prevenire possibili abbandoni e ripetenze possono accedere ai servizi scolastici alternativi che consentono loro di 

non interrompere il corso di studio: la scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare. 

FINALITÀ 

Il protocollo si propone di: 

• integrare l’intervento della scuola ospedaliera, quello della classe di appartenenza e le lezioni presso il 

domicilio dello studente; 

• ricontestualizzare il domicilio-scuola in modo da garantire allo studente la massima integrazione con il suo 

gruppo classe. Per questo scopo è indispensabile l’individuazione di strategie didattiche e relazionali adeguate 

al contesto; 

• diffondere una cultura dell’istruzione domiciliare all’interno di tutte le componenti scolastiche; 

• garantire l’erogazione del servizio in applicazione delle disposizioni impartite dalle circolari ministeriali n. 

149/01, n. 84/02 e n. 56/03. 

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

• Amministrativo; 

• Comunicativo e relazionali; 

• Educativo-didattico 

AMBITO DI INTERVENTO 

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i 

quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza 

della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione può essere erogato anche nel 

caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli 

di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare. 

DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI ISTRUZIONE 

Il progetto prevede un intervento a domicilio del minore, da parte del docente di sostegno assegnato alla sezione dove 

il bambino diversabile è inserito, per un monte ore massimo così previsto: 



• Prime 4 settimane con un’ora al giorno; 

• Successivamente si potrà incrementare l’orario fino ad un massimo di 2,5 ore giornaliere valutando la 

situazione e le condizioni del bambino. 

AREA EDUCATIVO DIDATTICA 

La scuola promuove l’intervento pedagogico domiciliare per ottenere risultati didattico-curricolare, e sul piano della 

qualità della vita dell’alunno privilegiando modelli didattici che gli permettano di agire sul piano culturale, che lo 

facciano sentire l’artefice del percorso di apprendimento per il quale si considerano attentamente le variabili 

dell’intervento. 

La lezione a casa, nel rapporto uno ad uno, muove dalla personale situazione di partenza dell’alunno rispetto ai tempi 

di concentrazione. Facendo leva sugli interessi dell’alunno l’intervento domiciliare consente di ottenere risultati 

positivi e motivanti con ricadute sull’immagine positiva di sé e il suo stare bene. La personalizzazione del percorso di 

apprendimento consente di modificare le modalità di intervento nel corso del tempo in base alle condizioni di salute 

dell’alunno.  

LA SCUOLA SI IMPEGNA 

A dotare l’insegnante di dispositivi di protezione individuale quali: 

• mascherina chirurgica; 

• visiera protettiva; 

• guanti monouso; 

• camice copri abiti; 

• termometro digitale. 

LA FDAMIGLIA SI IMPEGNA 

A garantire e assicurare la presenza di: 

• gel igienizzante e disinfettanti; 

• tappetino igienizzante per disinfettare le suole delle scarpe; 

• ambiente didattico/ludico per lo svolgimento delle attività, sempre lo stesso e accuratamente igienizzato; 

• la presenza costante di un familiare in casa per ogni eventuale evenienza o necessità. 

 

Altamura _____________                                                                               La dirigente _____________________ 

                                                                                                                             La famiglia______________________ 

                                                                                                                             L’insegnante____________________ 


