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Prot. n. 3260/PVI del 4 luglio 2008
Oggetto: Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta
di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in
regime di day-hospital. (Legge 440/97). Monitoraggio azioni e risorse per l’
anno scolastico 2007/2008
La Direttiva del Ministro n. 81 del 5.10.2007, relativa all’individuazione degli interventi
prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, ai sensi dell’art. 2 della
legge 18 dicembre 1997 n. 440, prevede tra i citati interventi “le iniziative finalizzate
al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli
alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital”. A sua volta, anche la
Direttiva generale sull’azione amministrativa per l’anno 2008 del 29 gennaio 2008 ha
inserito fra gli obiettivi strategici le iniziative volte al potenziamento ed alla
qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o
seguiti in regime di day-hospital.
Con la C.M. n. 108, prot. n. 6097/P4° del 5.12.2007 sono state ripartite tra gli Uffici
Scolastici Regionali le risorse, di cui alla legge 440/97, relative ai finanziamenti per il
potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica.
In particolare, sono state ripartite a codesti UU.SS.RR. le risorse dell’e.f. 2007 pari a
€. 2.100.000,00 per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell’offerta
formativa per gli alunni ricoverati in ospedale , per quelli seguiti in regime di day
hospital e per il servizio d’istruzione domiciliare. Lo scrivente Ufficio ha proceduto
all’assegnazione delle risorse a codesti Uffici, tenendo conto, come per il passato anno
scolastico, dei seguenti criteri:
•
•
•
•
•

quota annua corrispondente all’importo di €. 258,00 per ogni docente in
organico nelle scuole con sezioni ospedaliere,
numero complessivo per regione dei progetti approvati di Istruzione
Domiciliare,
numero delle strutture ospedaliere presenti in ogni regione,
numero totale degli alunni iscritti,
rilevanza delle aree metropolitane.

Fatta salva la quota di € 258,00 (duecentocinquantotto/00) per ogni docente in
organico nelle sezioni ospedaliere (artt. 27, 30 e 31 del CCNI comparto scuola
2002/2005), la rimanente somma è stata finalizzata da ciascun Ufficio Scolastico
Regionale, sulla base di motivate e documentate richieste delle istituzioni scolastiche
interessate, alla realizzazione di interventi non programmabili all’inizio dell’anno
scolastico in relazione a:
1) servizio di istruzione domiciliare per gli insegnamenti di ogni ordine e grado;
2) insegnamenti disciplinari delle aree comuni e di indirizzo per le scuole secondarie di
secondo grado;
3) altre esigenze mirate a limitare il disagio scolastico dovuto alla malattia per gli
alunni ospedalizzati.
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Tra le risorse finanziarie assegnate è stata altresì prevista una quota, variabile per
ciascun USR, da destinare alla realizzazione di attività di formazione in ambito
regionale.
Tanto premesso, al fine di acquisire dati sull’impiego delle risorse finanziarie
assegnate e di poter riflettere sulle situazioni in atto e sui bisogni emergenti a livello
territoriale per una efficace programmazione dei futuri interventi, si invitano le SS.LL.
di voler far pervenire, entro il 1 agosto 2008, alla Direzione scrivente - Uff. VI, una
dettagliata relazione esplicativa delle attività di programmazione e di attuazione degli
interventi, dei bisogni rilevati in relazione alla scuola in ospedale e all’istruzione
domiciliare e alla formazione del personale dirigente e docente, dei criteri seguiti per
l’assegnazione dei fondi alle istituzioni scolastiche, del monitoraggio effettuato,
nonché dei risultati conseguiti, unitamente alle schede di rilevazione allegate (n. 1 – 2
- 3), debitamente compilate per l’ anno scolastico 2007/2008.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si resta a disposizione per qualsiasi
eventuale chiarimento che potrà essere richiesto tramite e-mail:
speranzina.ferraro@istruzione.it, fax 0658495887.
f.to IL DIRIGENTE
Pasquale Pardi
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