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L’Ufficio Scolastico, insieme all’AUSL, si sono attivati per
candidare al finanziamento dei piani di zona il progetto “Gioco
e studio con te”. Il progetto è stato accolto.
Tramite l’individuazione di due istituzioni scolastiche come
capofila degli interventi distrettuali per la gestione
amministrativa, esso è attivo e consolidato nella realtà
riminese.

Scheda progetto
CHI PUO’ USUFRUIRE DELL’ID
Possono usufruire del servizio di istruzione domiciliare tutti gli alunni iscritti a scuole
primarie e secondarie, statali e paritarie, i quali, a causa di gravi patologie, non siano
in grado di iniziare o riprendere la frequenza della scuola per un periodo di tempo non
inferiore a 30 giorni, anche non continuativi.
Si tratta di alunni sottoposti a terapie domiciliari, o a cicli di cura ospedaliera alternati
a cicli di cura domiciliare o, anche, di alunni il cui eventuale rientro a scuola sia
previsto ed autorizzato dalla struttura sanitaria durante i periodi di cura domiciliare.

Procedura di attivazione del progetto
PER QUALI
PATOLOGIE É
PREVISTA
L’ATTIVAZIONE
DELL’ID

 Patologie onco – ematologiche.
 Patologie croniche invalidanti, in quanto possono
comportare l’allontanamento periodico dalla
scuola.
 Malattie o traumi acuti temporaneamente
invalidanti.
 Patologie o procedure terapeutiche che
richiedono una terapia immunosoppressiva
prolungata, oltre il periodo di ospedalizzazione,
tale da impedire una normale vita di relazione, per
l’aumentato rischio di infezioni.
L’eventuale apertura del repertorio di
patologie alla sfera psichiatrica ed
emozionale sarà valutata caso per caso e in
rapporto alle risorse disponibili.
(cf. “Vademecum per l’istruzione domiciliare”)

Chi fa il Progetto

Scuola di appartenenza dell’alunno

l PTOF di ogni scuola devono
prevedere la possibilità di
attivare un progetto di ID su
richiesta dei genitori

APPROVAZIONE del C.D. e C.d.I.

A chi presentare il progetto
Il progetto, con tutta la documentazione, viene inoltrato
all’UAT di Rimini e verrà valutato dal Comitato Tecnico ai fini
della approvazione e della successiva assegnazione delle
risorse finanziarie.
Il COMITATO TECNICO DI PROGETTO è composto da

• dott. M. Bigi - Dirigente della struttura semplice di Unità
pediatrica di cure primarie
• dott. A. Tullini - Direttore della U.O. di Neuropsichiatria,
infanzia e adolescenza
• O. Scaringi - Dirigente Scolastico IC Miramare
• N. Tontini - Dirigente Scolastico IC Zavalloni
• Responsabile Ufficio studi

FASI
1. Approvazione del progetto, dopo la valutazione del comitato
tecnico;

2. Condizioni di finanziamento: sono retribuite solo le ore
aggiuntive di insegnamento ( co-finanziamento delle scuole)
3. L’istruzione domiciliare viene impartita, generalmente, dai
docenti della scuola di provenienza
4. Sulla certificazione sanitaria, rilasciata da un medico ospedaliero
o specialista della patologia, dovranno essere specificate:

-

la patologia

-

il periodo di assenza di almeno 30 giorni

-

il nulla osta all’Istruzione domiciliare

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

