
 

 

Tropea, 14 novembre 2022                   

          Ai Docenti dell’Istituto 

Al sito web 

 

 

Circolare n. 120         

Oggetto: Istruzione domiciliare ( alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per 

un periodo di almeno 30 giorni, anche non continuativi, durante l’anno scolastico) 

Per gli alunni che ne hanno necessità si invia in allegato : 

1- Modulo richiesta del genitore 

2- Scheda progetto (a cura del team) 

A seguito di attivazione del progetto, il Consiglio di Classe/interclasse pianificherà un percorso 

personalizzato, redigendo un PDP, con l’individuazione delle competenze da sviluppare, delle discipline 

coinvolte, dei docenti che realizzeranno il percorso didattico, dei tempi e modalità di valutazione. 

Tale progetto prevede, di norma, un intervento al domicilio dello studente da parte dei docenti 

dell’Istituzione scolastica di appartenenza, preferibilmente del CdC /team docenti coinvolto nel processo di 

inclusione, per un monte ore cosi articolato : 

 

-scuola primaria : massimo 4/5 ore settimanali in presenza 

-scuola secondaria di 1^ grado : massimo 5/6 ore settimanali in presenza 

L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare può avvenire solo in presenza di alcune gravi patologie, 

quali ad esempio quelle onco-ematologiche, quelle traumatiche o croniche invalidanti, o tutte quelle 

patologie che richiedono terapie prolungate, oltre al periodo di ospedalizzazione, tali da impedire una 

normale routine scolastica e di relazione. 

La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica dovranno essere oggetto di idonea 

certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato ricoverato. 

La presente circolare sarà integrata nel caso di ulteriori nuove disposizioni per conto del Ufficio scolastico 

Regionale. 

Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCO FIUMARA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Protocollo N.0010429/2022 del 15/11/2022



Al Dirigente dell’I.C. di Tropea 

 

 
Oggetto: comunicazione patologia – alunni fragili CONTIENE DATI SENSIBILI 

 

I sottoscritti (madre) 
 

  (padre) 
 

genitori dell’alunno/a    
 

frequentante la classe ____________scuola _________________ plesso_______________________ 

anno scolastico 2022-2023 di questa Istituzione Scolastica, ritengono di dover segnalare che, a tutela 

della salute del proprio figlio/a,   come da certificato del proprio medico curante /pediatra allegato, 

vadano attivate le seguenti misure: 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 
 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.  

 

Per  qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico__________________ 
 

 

 

 

 

Data 

Firma di entrambi i genitori 


