PROCEDURA PRELIMINARE PROGETTO
L’Istruzione Domiciliare (ID) si propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli alunni/alunne colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per gravi motivi di salute.
L’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno deve attivare il progetto di ID quando uno studente si ammala e si prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni (anche non continuativi).
I progetti possono essere avviati durante tutto l’anno scolastico fino a un mese prima del termine delle lezioni (per garantire almeno i 30 giorni di assenza).
La scuola può venirne a conoscenza dalla famiglia dell’alunno malato o dalla scuola in ospedale in cui è o è stato ricoverato. 
Per attivare il progetto la famiglia consegna alla scuola la certificazione sanitaria (modello S) e la dichiarazione di disponibilità alla ID (modello G).

Informazioni
	Il certificato medico deve essere rilasciato da una struttura ospedaliera o da un medico dell’Azienda sanitaria.
Il massimo delle ore di ID previste ammontano a:

	Scuola dell’infanzia: 5 ore settimanali in presenza;
	scuola primaria:  5 ore settimanali in presenza;
	scuola secondaria di 1° grado: 6 ore settimanali in presenza;
	scuola secondaria di 2° grado: 7 ore settimanali in presenza.
	Per gli alunni/e che devono sostenere l’esame di stato del 1^ e del 2^ ciclo si calcolano 2 settimane in più.
	In caso di alunno con disabilità l’ID è autorizzata solo nel caso in cui la patologia non sia coincidente con la disabilità.

Modello S Certificazione sanitaria ospedaliera o da un medico dell’Azienda sanitaria che attesti la prevedibile assenza dalle lezioni per periodi superiori ai 30 giorni anche non continuativi
Modello G Dichiarazione di disponibilità della famiglia dell’alunno a ricevere l’Istruzione domiciliare
Fare scansione dei modelli S e G e inviare ai seguenti indirizzi   
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it" direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it ; giovanna.berizzi@istruzione.it sonja.bukavec@istruzione.it" sonja.bukavec@istruzione.it; tsic80800l@istruzione.it
Verrà risposto  assegnando un numero al progetto. Il numero di progetto assegnato deve essere utilizzato per ogni comunicazione successiva.  

Documentazione inviata tramite fax non verrà presa in considerazione.
Non si accettano progetti inviati e resi noti alla Scuola polo solo in fase di rendicontazione.

Individuare il referente del progetto che, insieme al dirigente scolastico, compilerà il modello P (vedere fase 2, Attivazione Progetto)

CONTATTI PER INFORMAZIONI

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia:

Referenti regionali per la Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare 
dott.ssa Giovanna Berizzi (progettazione, formazione) giovanna.berizzi@istruzione.it – tel. 0404194115
dott.ssa Sonja Bukavec (gestione procedura) – e mail: sonja.bukavec@istruzione.it  - tel. 0404194181

Scuola Polo Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Trieste
Sig. Andrea Trevisan (assistente amministrativo)
Tel 040362604 email: tsic80800l@istruzione.it" tsic80800l@istruzione.it
Sito: http://www.dante.trieste.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=102&Itemid=179


































