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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021\2022
1. Descrizione attività di area

1.1 Area
Istruzione Domiciliare
1.2 Responsabili
Giovanna Simonetta
1.3 Caratteristiche generali e/o novità delle attività per l’a.s. in corso
● L’istruzione domiciliare è rivolta a studenti colpiti da gravi patologie o
impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni, (anche
non continuativi).
● La presenza dei docenti presso l’abitazione dell’alunno/studente deve
essere autorizzata dallo specialista che compila il modello S. Il piano
scuola 21-22, infatti, dà indicazioni per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione
Domiciliare. Per quest’ultima, a pag. 17 si legge: “(…) Anche per quanto
attiene l’istruzione domiciliare, il dirigente scolastico avrà cura
di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della
didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico
curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo”
● In mancanza di autorizzazione le lezioni potranno essere svolte solo on line.
1.4 Attività previste per l’a.s. in corso
Il Dirigente, dopo aver ricevuto dalla famiglia e/o ospedale le informazioni
relative a
• eventuale degenza e durata
• presenza della scuola in ospedale nella struttura sanitaria
• periodo di convalescenza
• terapie (e tempistica) a cui sarà sottoposto/a l’alunno/a
•

•
•

informa il CdC dell’attivazione del progetto di ID e, pertanto, le ore di
assenza dell’alunno/a – da considerarsi come BES – non rientrano nel
computo, durante lo scrutinio, per la non ammissione alla classe successiva
individua un/una referente di progetto
fa predisporre la bozza di un Piano Personalizzato di Apprendimento (si
suggerisce il modello allegato di PPA) che individua
o le discipline coinvolte
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o i saperi essenziali necessari per un rientro sereno dell’alunno/a nella
classe o per l’accesso all’anno scolastico successivo
o modalità e tempi di valutazione
N.B. Il PPA deve essere condiviso e sottoscritto da alunno/studente-scuolafamiglia-specialisti
Il Dirigente, il referente di progetto e il DSGA avendo ricevuto il numero di
progetto con l’invio dei modelli S e G, compilano on line il modello
P che contiene i dati dell’Istituzione scolastica richiedente il co-finanziamento, i
dati dell’alunno/a e la richiesta, a preventivo, delle risorse umane e tecnologiche
necessarie per attivare il progetto di ID.

1.5 Modalità di monitoraggio
• Rendicontazione finale delle ore svolte, mediante verbali dei docenti
• Consegna della rendicontazione finale all’istituto capofila delle rete.
***

Data 20\10\2021

Firma del responsabile del progetto
Giovanna Simonetta

