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Prot. n. AOODRBA  0002074                                                             Potenza,    16.10.2008   


                                                                          Ai  Dirigenti Scolastici
                                                                          delle Scuole di ogni ordine e grado
                                                                          della REGIONE                     
               
                              
                                                                        
  OGGETTO:  Progetto HSH@ Network
                        Scuola in Ospedale – Istruzione Domiciliare
                        Informazioni e precisazioni a.s. 2008-2009
        
                       Il Progetto in oggetto, promosso dal M.I.U.R., assolve ai  bisogni degli alunni che per particolari patologie, non potendo frequentare la scuola, usufruiscono del servizio d’istruzione domiciliare.               

                        Si ricorda che la scuola in ospedale e il servizio d’istruzione domiciliare nascono nell’ottica di una presa in carico globale dell’alunno malato.  Sono servizi diffusi, come è noto, in tutti gli ordini e gradi di scuola e garantiscono la tutela sia del diritto alla salute che del diritto all’istruzione come  diritto  a conoscere e ad apprendere in ospedale o a casa, nonostante la malattia. Detti servizi vanno previsti all’interno del Piano dell’Offerta Formativa di ogni scuola. 

                         Lo scorso anno scolastico è stato organizzato a livello regionale un Corso di Formazione HSH@Network Basilicata attivato dallo scrivente Ufficio in collaborazione con il Metid – Politecnico di Milano. Un Corso che è nato dalle accresciute esigenze anche della nostra Regione che hanno richiesto  iniziative di sensibilizzazione, di informazione e di formazione sulla scuola in ospedale e sull'istruzione domiciliare. 

                       Inoltre, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Scuola POLO – II Circolo Didattico di Potenza, hanno ritenuto opportuno, per condividere e poter trasferire le buone pratiche anche in altri contesti scolastici, raccogliere tutto il materiale che è stato presentato e prodotto durante il Corso, in un CD che è stato trasmesso a tutte le Scuole della Regione nella speranza di diffondere sempre più e meglio la cultura della scuola ospedaliera e dell’I.D.

                       E’ utile, comunque, come ogni anno, fare delle precisazioni in merito alle procedure per la realizzazione dei Progetti in oggetto.
 
                         Si ricorda che per attivare un Progetto d’Istruzione Domiciliare occorre:

	la certificazione medica dell’ospedale  o di uno specialista con prognosi di almeno 30 giorni; 

richiesta/consenso dei genitori dell’alunno;
progetto con allegata scheda finanziaria relativa al solo costo delle ore del personale docente, ore svolte in orario extracurricolare, comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali. Sono escluse le spese di trasferimento dei docenti, i materiali e le ore di coordinamento.

                 Le  patologie  per le quali è possibile realizzare detti Progetti sono quelle: onco-ematologiche; croniche invalidanti in quanto possono comportare allontanamento periodico dalla scuola; malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti; procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunsoppressiva prolungata, oltre il periodo di ospedalizzazione e tale da impedire una normale vita di relazione, per l’aumentato rischio d’infezioni.

                Inoltre gli alunni che possono usufruire di Progetti d’Istruzione Domiciliare per i quali si richiede un contributo, sono coloro che temporaneamente, a causa della malattia, si trovano nella condizione di non poter andare a scuola,   che non rientrano in situazioni di handicap permanente, quindi non certificati con la Legge 104/92.

                I Progetti presentati verranno esaminati da un’apposita Commissione per ammetterli al contributo. Questo sarà corrisposto solo a conclusione del Progetto e in seguito alla compilazione di apposite schede di monitoraggio che verranno successivamente trasmesse da questo Ufficio per la rilevazione delle ore effettivamente effettuate e del costo consuntivo che potrebbe essere differente rispetto a quanto preventivato.

                Si ricorda inoltre che il contributo al Progetto da parte dell’USR non può essere al momento definito in quanto è dipendente dalle risorse che vengono assegnante all’USR dal M.I.U.R. e dal numero di richieste di Progetti d’Istruzione Domiciliare avanzate dalle scuole  durante l’a.s. in corso,  che naturalmente è variabile. Pertanto ogni Istituzioni Scolastica dovrà sempre prevedere un concorso finanziario al Progetto attraverso risorse proprie o di altri Enti.

               Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler comunicare con tempestività alla Direzione Scolastica Regionale, all’attenzione della Dott.ssa Antonietta Moscato, il numero degli alunni che per l’anno in corso usufruiscono dell’istruzione domiciliare, inviando:  il Progetto, la scheda finanziaria e  la relativa  documentazione di cui sopra.

               Naturalmente per i Progetti d’Istruzione Domiciliare che  verranno attivati successivamente alla  data della presente, bisognerà celermente  informare questo Ufficio, seguendo la stessa procedura.   
      
                                                                                                  DIRETTORE GENERALE
                                                                                                   Franco INGLESE




//A. Moscato

