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ALLEGATO N. 1 
  

 
 

SEMINARIO NAZIONALE DI STUDIO E DI PRODUZIONE: 
 

 “Diritto allo studio e  servizio d’istruzione domiciliare, ovvero la scuola al servizio 
del bambino malato: prospettive e sviluppo tra innovazione e continuità” 

 
OBIETTIVI: 
 

1. Revisione ed integrazione delle “Linee guida per il servizio di istruzione 
domiciliare” al fine di renderle più coerenti con i processi innovativi in 
atto. 

2. Diffusione di  corrette informazioni relative al  servizio di I.D. nelle 
scuole di ogni ordine e grado. 

3. Individuazione delle competenze didattiche, metodologiche, relazionali, 
specifiche del docente che effettua servizio di istruzione domiciliare. 

4. Analisi e confronto sulla complessa prestazione professionale del docente. 
 
DESTINATARI:  
 

- Referenti regionali per la scuola in ospedale 
- Dirigenti Scolastici scuole polo 
- Rappresentanti individuati tra i  Coordinatori e i  referenti delle sezioni 

ospedaliere, nonché rappresentanti di dirigenti scolastici e docenti con 
esperienza di istruzione domiciliare 

- Componenti Comitato Nazionale Scuola in Ospedale 
- Rappresentanti del Ministero  della  Salute 
- Rappresentanti Aziende Ospedaliere: di Roma, di Genova,  di Milano/Monza, 

di Bologna, di Napoli e di Palermo.  
- Rappresentanti Enti Locali: Conferenza Stato/Regioni, UPI, ANCI 
- Rappresentanti forze sociali: Sindacati confederali e Snals, altri  
- Esperti  

 
 

- DATE POSSIBILI:  settembre 2007. 
                            
DOVE:                    Viterbo 
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I CONTENUTI 

VADEMECUM ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

Si propone la revisione del  dossier “linee guida per il servizio di istruzione 
domiciliare”, in quanto non rispondente più alla normativa e alle esigenze del servizio 
di istruzione domiciliare, che ha subito negli ultimi anni molti cambiamenti, al fine di 
renderla omogenea e coerente anche con i cambiamenti che si sono verificati a 
seguito della riforma del sistema sanitario e dei tempi di degenza in ospedale dei 
malati. 
Si propone, pertanto, di procedere ad una revisione delle stesse con l’ausilio degli 
stessi  addetti ai lavori e di esperti nei vari campi considerati: sanitari, scolastici, 
familiari, relazionali. 
 

IPOTESI ORGANIZZATIVA  DELLE GIORNATE SEMINARIALI 
 

Arrivo, sistemazione e registrazione dei partecipanti. 
 
 
Mattino 
Ore 9.30: Apertura seminario e saluto: Direttore generale USR Lazio, Bruno Pagnani. 
Ore 10.00: Intervento del vice Ministro P.I.,  Mariangela Bastico. 
Ore 10.30: Intervento del Ministero della Salute,  
 
Ore 11.00: Coffee break  
 
Ore 11.15 – 12.15: Il quadro istituzionale. 
Interventi di: 
  

- Direttore Generale D.G. Studente, Mario Dutto 
- Direttore Generale D.G.  Servizi Informativi, Fiorella Farinelli 
- Direttore Generale D.G.   Personale della Scuola, Giuseppe    Fiori 

 
Ore 12.15 – 13.00: Discussione in plenaria 
 
Ore 13.00 – 13.30:  Presentazione lavori di gruppo da parte degli esperti e conduttori 
dei gruppi.  
I modelli organizzativi dell’ Istruzione domiciliare: ……………………………… 
La gestione della relazione educativa e la personalizzazione dell’intervento educativo 
nell’Istruzione domiciliare: …………………………………………… 
La piattaforma e-learning strumento a disposizione di studenti e di docenti: ………… 
 
 
Pomeriggio 
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Presentazione dei lavori di gruppo, divisione nei gruppi  e inizio lavori. 
 
Secondo giorno 
 
Mattina: lavori di gruppo 
 
Pomeriggio: avvio alla sintesi dei lavori e stesura del documento finale di gruppo con  
                    le relative proposte. 
 
Terzo giorno: in plenaria 
 
Presentazione del documento finale da parte di  ogni gruppo. 
Tavola rotonda, coordinata dal giornalista……………. con i rappresentanti 
istituzionali su quanto emerso dai lavori di gruppo: 
Per il MPI:  
Per il Min. Salute: intervento di ……………………… 
Per la Conferenza Stato – Regioni: …………………… 
Per le Forze Sociali: 
 
Conclusioni del Ministro della P.I.: Giuseppe Fioroni. 
 
Chiusura lavori: Ore 14.00 
 
Pranzo e partenza.  
 
 


