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PROGETTO GENERALE DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 

DELIBERATO NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 23 SETTEMBRE 2022 
 

Normativa di riferimento 

DM 6/6/2019 e Linee di Indirizzo Nazionali sulla scuola in ospedale ed istruzione 

domiciliare  

Destinatari 

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di qualsiasi alunno 

a seguito di formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione 

sanitaria, in cui è indicata l’impossibilità a frequentare la scuola per un periodo non 

inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. 

n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il 

medico di famiglia) e non da aziende o medici curanti privati.  

Modalità 

• La famiglia fa giungere la richiesta e la documentazione relativa all’indirizzo 

email della scuola vasl01000a@istruzione.it . Tale documentazione viene 

valutata nella sua conformità alla normativa sopra citata.  

• Se la documentazione è conforme alla normativa, il consiglio di classe viene con 

celerità convocato con oggetto: “progetto di dettaglio con risorse e specificità 

per l’istruzione domiciliare per l’alunno xx” 

• Il Consiglio di Classe formalizza la struttura del servizio erogato fermi restando i 

seguenti criteri:   

1. L’istruzione domiciliare sarà erogata principalmente a distanza. Potranno 

essere previsti in modo residuale incontri presso il domicilio dell’alunno se 

reputato utile dal consiglio di classe ai fini di vicinanza emotiva e solo in 

ragione di assenza di rischi per il degente e per il personale. In particolare 

per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a 

frequentare la scuola, tali incontri saranno a cura dell’insegnante di 

sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale e il piano 

educativo individualizzato (PEI).  
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Il monte ore (tra distanza e presenza eventuale) non deve scendere sotto le 

6/7 ore settimanali. 

2. Saranno utilizzati anche strumenti di tipo asincrono come l’aggiornamento 

puntuale del Registro Elettronico: ogni lezione svolta è accompagnata 

dall’elenco degli argomenti trattati, dalle pagine di libro affrontate, 

dall’elenco esercizi svolti. Inoltre sul Registro Elettronico vengono indicati i 

compiti previsti per la volta successiva. 

3. L’alunno ha la possibilità di inviare al docente via email o caricare su 

Classroom i compiti svolti per riceverne tempestiva correzione. 

4. Il docente carica sul Registro elettronico e/o su Classroom il materiale 

relativo alla lezione eventualmente fornito e il pdf della lezione svolta sulla 

LIM se di rilievo formativo. 

6. Sono previsti anche altri strumenti sincroni: coordinati a livello di Consiglio 

di Classe, complementari a quanto previsto nei punti precedenti e comunque 

non usati per l’intero orario scolastico, ma per frazioni dello stesso, al fine di 

rafforzare la sensazione di vicinanza e appartenenza alla classe: i docenti 

coinvolgono l’alunno in modalità sincrona tramite connessione Meet durante 

alcune lezioni. 

7. Per esigenze connesse a chiarimenti specifici e/o valutazioni, il docente, se 

lo ritiene opportuno, coinvolge l’alunno in modalità sincrona individuale 

tramite una connessione Meet in orario pomeridiano  

8. Il piano di apprendimento dovrà focalizzarsi sui nuclei fondanti ritenuti 

imprescindibili, pertanto le valutazioni, a discrezione del consiglio di Classe, 

potrebbero vertere sugli obiettivi minimi per il periodo di prognosi, in 

considerazione della funzione preminente di inclusione dell’erogazione del 

servizio.  

Documenti da produrre  

Il consiglio di classe produrrà e approverà un documento detto  “Piano di 

Apprendimento”, con il dettaglio delle modalità di erogazione del servizio, il numero di 

docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, la durata, le eventuali ore di 

visita presso il domicilio in presenza. Tale documento, dopo l’approvazione della 

Dirigenza, sarà comunicato alla famiglia. Dal giorno della comunicazione alla famiglia 

sarà esecutivo. 


