
 

Istituto di Istruzione Superiore “Galilei – Di Palo” 
 

C1 - Meccanica, Meccatronica ed Energia; C3 – Elettronica ed Elettrotecnica; 
C4- Informatica e Telecomunicazioni; C7 – Sistema Moda; C9 - Costruzioni, Ambiente e Territorio.   

 

Via Filippo Smaldone - 84129 Salerno  
C.F.: 95140370651 

tel.: 089 338532 
fax.: 089 522147 

Sito web: 
www.iisgalilei.it 

e-mail: sais046001@istruzione.it    
pec: sais046001@pec.istruzione.it 

 

1 

 

 

 
 
 
 
 

PROTOCOLLO ATTIVAZIONE 

SERVIZIO SCOLASTICO IN 

OSPEDALE E DOMICILIARE PER 

ALUNNI OSPEDALIZZATI 
A.S. 2019/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREDISPOSTO DAL REFERENTE BES COADIUVATO DAL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

DELIBERA N. 3 DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI IL 13/06/2019 
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Finalità e contenuti 
 
La scuola in ospedale è un servizio pubblico, offerto a tutti quegli alunni che, a causa dello stato patologico in cui 

versano, sono temporaneamente costretti a sospendere la frequenza alle lezioni presso la scuola di appartenenza. 

L'attivazione del servizio consente ai ragazzi malati di poter esercitare il diritto allo studio nei periodi di degenza 
ospedaliera. 

Il servizio di scuola a domicilio si propone di garantire il diritto all'apprendimento nonché di prevenire le difficoltà 
degli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni, durante 

l'anno scolastico. 
 

In tali specifiche situazioni l'IIS " Galilei – Di Palo " previo consenso dei genitori e su loro richiesta, predispone un 

progetto di Istruzione domiciliare secondo i documenti e la procedura prevista dall'USR Campania, attivabile, 
contattando la scuola polo di riferimento regionale. 

 
Nei casi in cui l'ospedalizzazione o il domicilio temporaneo dell'alunno avvenga in una regione diversa dalla sede 

scolastica di appartenenza, la procedura prevede il contatto con USR e con la scuola polo di competenza.. 
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