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RETE DELLE SCUOLE IN OSPEDALE DELLA LOMBARDIA 

 

� Vista la Legge 31.12.1991 n. 297  

� Vista la Legge 23.12.1997 n. 451  

� Visti i DD Leg.vi n.297 del 16.04.1994 e n.112 del 31.03.1998  

� Vista la C.M. n.353 del 07.08.1998 che ha previsto l’istituzione del servizio scolastico nelle 

strutture ospedaliere 

� Vista la Legge n.9 del 20.01.1999 e n.285  

� Visto l’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche), che  

consente accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di 

comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 L. 241/90; Vista la C.M. n.43 del 

26.02.2001  

� Visto il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della 

Sanità, Ministero per la Solidarietà Sociale il 27 settembre 2000, relativo alla tutela dei diritti 

della salute, al gioco, all’istruzione e al mantenimento delle relazioni affettive e amicali dei 

cittadini di minore età ammalati 

� Visto il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e 

il Ministero della Sanità il 24/10/2003, relativo alla tutela del diritto alla salute e allo studio dei 

cittadini minori d’età affetti da patologie, attraverso il servizio di istruzione domiciliare  

� Visto il DPR 22/06/2009 n. 122, Regolamento in materia di valutazione degli alunni, in 

particolare l’art. 11 relativo alle modalità di valutazione degli alunni in ospedale 

� Vista la Nota prot. n. 3915 del 13/07/2009 del MIUR che prevede iniziative volte al 

potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati 

in ospedale o seguiti in regime di day-hospital 

� Vista la Carta Europea dei Diritti dei bambini degenti in ospedale 

� Visto il Protocollo d’intesa tra USR Lombardia e Regione Lombardia per la tutela del diritto 

all’istruzione degli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere attraverso il servizio di scuola 

in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare, sottoscritto il 09/12/2014 

� Vista la Nota MIUR prot. n. 2495 del 12/02/2015 con la quale sono stati ripartiti i fondi destinati 

a sostenere le iniziative per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione 

scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day-hospital e per il servizio 

d’istruzione domiciliare 

� Considerato che in regione Lombardia è attivo da anni il servizio di Scuola in Ospedale che 

garantisce un servizio fondamentale per assicurare il diritto allo studio agli alunni ricoverati per 

degenze lunghe, brevi o in day hospital e al tempo stesso svolge una funzione di raccordo tra la 

scuola di appartenenza, la famiglia e il personale sanitario  

� Considerato che in regione Lombardia è inoltre attivo il servizio di Istruzione domiciliare che 

garantisce agli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica per almeno 30 giorni di poter 

continuare il percorso di formazione e di apprendimento direttamente a casa, assistiti da uno o 

più docenti, anche attraverso le moderne tecnologie. 

� Preso atto del valore delle iniziative intraprese e allo scopo di meglio definirne gli aspetti 

organizzativi, gestionali e di coordinamento 
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I sottoscritti dirigenti scolastici pro-tempore dei seguenti Istituti Scolastici 

 

1 LOPM010008 Secondaria di II grado Maffeo Vegio Lodi LO 

2 BGIC8AF00A Istituto Comprensivo I Mille Bergamo BG 

3 BGIS026005 Secondaria di II grado Mariagrazia Mamoli Bergamo BG 

4 BGIC86600B Istituto Comprensivo Ponte San Pietro Ponte S. Pietro BG 

5 BGIC876002 Istituto Comprensivo Aldo Moro Seriate BG 

6 BGIC8AE00E Istituto Comprensivo De Amicis Treviglio BG 

7 BSIC81600V Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia BS 

8 BSIS037004 Secondaria di II grado Castelli Brescia BS 

9 BSIC83800Q Istituto Comprensivo di Esine Esine BS 

10 COIC84300D Istituto Comprensivo Como - Rebbio Como CO 

11 COIC838002 Istituto Comprensivo Cantù 2 Cantù CO 

12 LCIC82600D Istituto Comprensivo Antonio Stoppani Lecco3 Lecco LC 

13 LCIC81000X Istituto Comprensivo Bosisio Parini Bosisio Parini LC 

14 LCIC81800E Istituto Comprensivo Merate Merate LC 

15 MIIC814009 Istituto Comprensivo Cavalieri Milano MI 

16 MIIC8DZ008 Istituto Comprensivo Ilaria Alpi Milano MI 

17 MIIS02200C Secondaria di II grado Salvador Allende Milano MI 

18 MIIC8C7002 Istituto Comprensivo L. Manara Milano MI 

19 MIIC8D3009 Istituto Comprensivo A. Scarpa Milano MI 

20 MIIC8DF00R Istituto Comprensivo S. Pertini Milano MI 

21 MIPS37000T Secondaria di II grado Donatelli-Pascal Milano MI 

22 MIIC8DE001 Istituto onnicomprensivo Omnicomprensivo musicale Milano MI 

23 MIIC8EC00X Istituto Comprensivo  Via dei Gelsi Arese MI 

24 MIIC82500Q Istituto Comprensivo Balilla Paganelli Cinisello B.mo MI 
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25 MIPS120003 Secondaria di II grado Ettore Majorana Rho MI 

26 MIIC8A300D Istituto Comprensivo della margherita Vizzolo P. MI 

27 MIIC8AA00T Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto Monza MB 

28 MIIS06800T Secondaria di II grado Mosè Bianchi Monza MB 

29 MNIC82900G Istituto Comprensivo Mantova 2 Mantova MN 

30 PVIC834008 Istituto Comprensivo via Angelini Pavia PV 

31 PVIS006008 Secondaria di II grado Alessandro Volta Pavia PV 

32 PVIC826009 Istituto Comprensivo via Marsala Voghera PV 

33 VAIC87100B Istituto Comprensivo Varese 4 "A. Frank" Varese VA 

34 VAIC86600X Istituto Comprensivo E. Crespi Busto Arsizio VA 

35 VAIC814007 Istituto Comprensivo Galileo Galilei Tradate VA 

 

STIPULANO 

  

in data 8.10.2015  presso la sede dell’IIS Cremona di Milano, Viale Marche 71/73  il seguente accordo di 

rete che assume la denominazione di “Rete delle scuole in ospedale della Lombardia” 

 

 

Articolo 1. Motivazioni e obiettivi della rete 

La “RETE DELLE SCUOLE IN OSPEDALE DELLA LOMBARDIA” è costituita dagli istituti scolastici sedi di 

sezioni ospedaliere.  

La Rete si propone di condividere modalità di gestione, comunicazione e individuare procedure 

organizzative e didattiche delle scuole in ospedale anche in rapporto con le scuole di appartenenza dei 

degenti, anche attraverso la partecipazione a progetti ed iniziative nazionali ed europee. 

Possono aderire alla rete, oltre agli istituti che sottoscrivono il presente accordo, anche gli istituti cui 

afferiranno eventuali altre sezioni, istituite dall’USR Lombardia sulla base di motivate esigenze. 

 

Articolo 2. Scuola capofila 

Assume la funzione di scuola “capofila” della rete l’Istituto “Maffeo Vegio” di Lodi, individuato scuola 

polo da decreto n. 1365 del 12.04.2013 del Direttore generale dell’USR per la Lombardia. La scuola 

capofila assicura la gestione amministrativa dei fondi della rete che derivano dai finanziamenti del MIUR 

sia per i progetti e le azioni delle scuole in ospedale sia per i progetti di istruzione domiciliare 

 

Articolo 3. Organi della rete 

Sono organi della rete “Scuole in ospedale della Lombardia”: 
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� La scuola capofila regionale 

� Il referente dell’ufficio scolastico regionale 

� Il comitato tecnico scientifico regionale 

� Le sotto-reti provinciali 

� L’assemblea di rete 

� Le scuole della rete 

� I docenti delle scuole 

 

Articolo 4. Il Comitato tecnico - scientifico regionale 

Il Comitato tecnico-scientifico regionale viene individuato dal Direttore generale e vede la presenza del 

Direttore generale USR o di un suo delegato, del dirigente referente USR, del dirigente della scuola polo, 

di rappresentanti (docenti e/o dirigenti) dei vari ordini di scuola delle sezioni di scuola in ospedale, di 

partner istituzionali coinvolti a vario titolo nella positiva e sinergica realizzazione dei servizi di scuola in 

ospedale e istruzione domiciliare. 

Il Comitato regionale, oltre a confrontarsi e coordinarsi con quello nazionale, ha il compito di 

programmare, monitorare e valutare gli interventi, analizzare le singole situazioni, fornire un parere 

tecnico per l’assegnazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, valutare e autorizzare i progetti 

di istruzione domiciliare presentati dalle scuole. Promuove e organizza, inoltre, iniziative di formazione e 

di sensibilizzazione per gli operatori di tutte le scuole, della sanità e degli enti locali coinvolti in base ai 

bisogni rilevati. 

 

Articolo 5. Referente Ufficio scolastico regionale per la Lombardia 

Il Dirigente Referente dell’USR-Lombardia, nominato dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico 

regionale: 

� coordina il Comitato tecnico scientifico regionale; 

� tiene i contatti con il MIUR; 

� cura la comunicazione istituzionale sul sito USR; 

� concorda e coordina la propria azione con la scuola polo regionale al fine di definire i criteri per 

la distribuzione dei fondi eventualmente riconosciuti dal MIUR sia per i progetti e le azioni delle 

scuole in ospedale che dell’istruzione domiciliare; 

� monitora le necessità di costituzione di nuove sezioni ospedaliere, tiene i contatti con la DG 

Salute di RL e con le Direzioni sanitarie, monitora il fabbisogno di cattedre, individua le necessità 

di organico e si confronta con il Direttore Generale dell’USR; 

� elabora annualmente una relazione finale sulle attività svolte per i servizi di scuola in ospedale e 

di  istruzione domiciliare, sulla base dei dati raccolti con la collaborazione del referente 

informatico e della scuola polo. 

 

Articolo 6. La scuola polo  

La scuola polo, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni del Comitato regionale 

� coordina e provvede a distribuire i finanziamenti del MIUR in merito a:  

- i progetti di istruzione domiciliare  

- le sotto-reti di scuole del I e del II ciclo  
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- eventuali progetti attivati dalle scuole lombarde per alunni e studenti non iscritti nei propri 

istituti, di fuori regione o stranieri 

- eventuali quote riconosciute dal MIUR come FIS per i docenti che prestano servizio nella 

scuola in ospedale 

� attiva i registri per le scuole in ospedale; 

� mette a disposizione della rete e delle scuole lombarde le proprie competenze tecniche e 

amministrative;  

� raccoglie i monitoraggi delle singole scuole in ospedale e dei progetti di istruzione domiciliare 

� aggiorna il sito regionale www.hshlombardia.it;  

� tiene informate le scuole in ospedale attraverso la mailing list dedicata. 

 

 

Articolo 7. L’Assemblea di rete  

L’Assemblea di rete è costituita dai Dirigenti Scolastici delle scuole in rete o loro delegati e dal referente 

per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare dell’Ufficio Scolastico Regionale.  

Si riunisce su convocazione del Direttore generale USR (o di un suo delegato), del dirigente scolastico 

della scuola capofila, del dirigente rappresentante dell’USR o di uno dei Dirigenti delle scuole aderenti, 

per programmare, monitorare e valutare le attività oggetto del presente atto. 

Ogni deliberazione è assunta a maggioranza dei Dirigenti. 

Nell’ambito dell’Assemblea di rete può essere individuata una Commissione ristretta per supportare e 

coadiuvare il coordinatore della rete. 

 

 

Articolo 8. I Dirigenti scolastici degli Istituti in rete  

I Dirigenti scolastici degli Istituti in rete si impegnano a 

� stipulare con l’azienda ospedaliera in cui ha sede la sezione di scuola in ospedale un protocollo 

che, in particolare, garantisca la copertura assicurativa dei docenti, con riferimento all’Intesa 

regionale; 

� adeguare le proprie procedure organizzative e la modulistica a quanto concordato a livello di 

rete lombarda; 

� comunicare alla scuola polo eventuali variazioni dei dati dei propri istituti;  

� partecipare agli incontri organizzati dalla scuola polo e dal referente USR-Lombardia; 

� inserire nella contrattazione integrativa del proprio istituto eventuali quote di fondo spettante ai 

docenti in servizio a tempo pieno nella scuola in ospedale.  

 

I Dirigenti delle sotto reti del I e del II ciclo si impegnano a 

� inviare ad inizio di anno scolastico alla scuola polo gli accordi delle sotto-reti e il preventivo delle 

ore annuali;  

� rendicontare entro il mese di gennaio le ore effettivamente svolte ed, eventualmente, rivedere 

il preventivo. 
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Articolo 9. Le scuole della rete  

Le scuole che aderiscono al presente accordo si impegnano a: 

� attuare il servizio di scuola in ospedale secondo le indicazioni e le proposte del Comitato 

regionale e dell’Assemblea di rete; 

� definire accordi e convenzioni con le Direzioni sanitarie dell’Ospedale sede di sezione 

ospedaliera, sulla base e secondo i criteri dell’Intesa regionale; 

� deliberare ed inserire nel POF il progetto di scuola in ospedale; 

� pubblicare in una sezione del sito della propria scuola i materiali didattici e organizzativi della 

sezione ospedaliera; 

� compilare il registro on line; 

� segnalare alla scuola polo e al referente USR problematiche e proposte. 

 

 

Articolo 10. Docenti delle sezioni ospedaliere 

I docenti delle scuole in ospedale si impegnano a: 

� individuare un coordinatore di sezione per facilitare le comunicazioni con la scuola polo e il 

referente USR-Lombardia; 

� adeguare le proprie procedure organizzative e la modulistica a quanto concordato a livello di 

rete o di Comitato tecnico scientifico regionale; 

� chiedere supporto per eventuali situazioni non previste dalle procedure concordate; 

� compilare puntualmente il registro elettronico e favorire la scuola polo nella raccolta dei dati 

richiesti dal MIUR o dall’USR-Lombardia; 

� inviare materiali alla scuola polo per la pubblicazione sul sito www.hshlombardia.it.  

 

 

Articolo 11. Durata dell’accordo e modifiche 

La durata dell’accordo è triennale e si intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta di una delle parti 

Le modifiche all’Accordo stesso sono deliberate a maggioranza dai componenti l’Assemblea. 

Con motivata deliberazione del Consiglio d’Istituto ogni scuola aderente può revocare l’adesione al 

presente accordo 

 

 

Articolo 12. Norme finali  

L’accordo è pubblicato all’albo e depositato presso le segreterie delle scuole aderenti. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e 

alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. 
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 Istituto Nome Istituto Comune Prov Dirigente scolastico FIRMA 

1 Sec II gr Maffeo Vegio Lodi LO Laura Fiorini   

2 IC I Mille Bergamo BG Orietta Beretta  

3 Sec II gr Mariagrazia Mamoli Bergamo BG Giovanna Gambardella  

4 IC Ponte S. Pietro Ponte S. Pietro BG Maria Nadia Cartasegna  

5 IC Aldo Moro Seriate BG Lucia Perri  

6 IC de Amicis Treviglio BG Donatella Finardi   

7 IC Centro 3 Brescia BS Alessandra Ferrari   

8 Sec II gr Castelli Brescia BS Simonetta Tebaldini  

9 IC di Esine Esine BS Stefania Dall'Aglio  

10 IC Como - Rebbio Como CO Daniela De Fazio  

11 IC Cantù 2 Cantù CO Rocco Bova   

12 IC Antonio Stoppani 

Lecco3 

Lecco LC Raffaella Maria Crimella   

13 IC Bosisio Parini Bosisio Parini LC Orsola Moro   

14 IC Merate Merate LC Alberto Ardizzone    

15 IC Cavalieri Milano MI Rita Bramante   

16 IC Ilaria alpi Milano MI Micaela Francisetti   

17 Sec II gr Salvador Allende Milano MI Alessandro Gullo   

18 IC l. Manara Milano MI Eugenia Fabiano   

19 IC A. Scarpa Milano MI Cristina Gatti   

20 IC S. Pertini Milano MI Maria Stefania Turco   

21 Sec II gr Donatelli-Pascal Milano MI Daniela De Vita   

22 Onnic. Omnicomp.  musicale Milano MI Vincenza Maria Berardi   

23 IC Via dei Gelsi Arese MI Rossana Caldarulo   

24 IC Balilla Paganelli Cinisello B. MI Luigi Leo    

25 Sec II gr Ettore Majorana Rho MI Paola Molesini   
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26 IC della margherita Vizzolo P. MI Elisabetta Libralato   

27 IC Salvo D'Acquisto Monza MB Grazia Di Ruocco   

28 Sec II  Mosè Bianchi Monza MB Guido Garlati  

29 IC Mantova 2 Mantova MN Antonella Daoglio    

30 IC via Angelini Pavia PV Claudia Curci   

31 Sec II Alessandro Volta Pavia PV Franca Bottaro    

32 IC via Marsala Voghera PV Claudia M. Boccalini   

33 IC Varese 4 "A. Frank" Varese VA Mara Caenazzo   

34 IC E. Crespi Busto Arsizio VA Ernesto Marrella   

35 IC Galileo Galilei Tradate VA Rita Contarino   

 
 

 

Milano, 8 ottobre 2015 

 


