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 Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  

con progetti di Istruzione Domiciliare 

in itinere 

 

e.p.c. Al Dott. Giulio Benincasa  

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria uff. III° 

Via del Lungomare 259 Fax 0961734573 

88063 CATANZARO LIDO  

giulio.benincasa@istruzione.it  

 

e.p.c. alla Dott.ssa Maria Carmela Siclari  

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria uff. III° 

Via del Lungomare 259 Fax 0961734573 

88063 CATANZARO LIDO 

mcsiclari@gmail.com  

 

Agli Atti della Scuola  

 

Oggetto: Informazioni/monitoraggio relativamente alle iniziative adottate per sostenere gli alunni  seguiti con progetti di 

Istruzione Domiciliare a causa di gravi patologie. - Emergenza sanitaria COVID-2019. 

 

La sottoscritta, Prof.ssa Marina Del Sordo, Dirigente Scolastico pro tempore dell’I.C. Cosenza III “Via Negroni”, scuola 

polo regionale SIO e ID, Chiede alle SS.LL. poste in epigrafe, giusta comunicazione pari oggetto. Vista la nota MIUR 

m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000388. del 17-03-2020 “Resta necessario garantire il diritto 

all’istruzione anche agli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione. In 

considerazione della sospensione dell’attività didattica in presenza su tutto il territorio nazionale, nonché dei progetti 

di istruzione domiciliare e del servizio di scuola in ospedale, si segnala che, per tali alunni, l’attivazione delle 

procedure per effettuare didattica a distanza risulta necessaria soprattutto al fine di mitigare lo stato di isolamento 

sociale connesso alla specifica situazione” 

Difatti è importante che in questo periodo di emergenza sanitaria e con la sospensione delle attività didattico-educative, 

secondo normativa vigente in materia i dirigenti scolastici abbiano attivato la didattica a distanza per gli alunni della 

propria istituzione scolastica. 

Sappiamo bene che, per ciò che attiene la prassi dei percorsi di insegnamento-apprendimento propria della scuola 

ospedaliera, le nuove tecnologie e la multimedialità hanno da sempre costituito un vigoroso “atout” quale supporto 

pedagogico per sviluppare competenze e per attuare formazione integrale della Persona dell’alunno degente. Anche la 

didattica breve senz’altro acquisisce migliore incisività quando viene affiancata da device tecnologici e software/app 

elicitanti la connessione internet o in remoto. 
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Riconoscendo che in questo preoccupante periodo di emergenza sanitaria, che connotandosi come pandemia va a 

coinvolgere la maggior parte dei Paesi mondiali, gli alunni ospedalizzati stanno soffrendo doppiamente e in maniera 

altisonante per la mancanza improvvisa della Scuola in presenza che è parte integrante attiva della cura terapeutica 

dell’alunno degente, quale prezioso connubio tra il Diritto alla Salute e il Diritto allo Studio. 

Per tutto ciò esplicitato è d’uopo offrire un monitoraggio, pari oggetto, quale quadro realistico delle attivazioni plurime 

della didattica a distanza a favore degli alunni seguiti con progetti di Istruzione Domiciliare;  

pertanto si chiede alle SS.LL. di voler comunicare, con ogni cortese urgenza, tutte le iniziative di 

insegnamento/apprendimento a distanza intraprese a favore degli alunni in cura presso la propria abitazione.  

Distinti ossequi 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                I.C. Cosenza III Negroni  

                                                                                           Scuola Polo Regionale SIO e ID 

Prof.ssa Marina Del Sordo 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  

del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.                                                                                                                                                                          


