
 
Minis te ro  d e l l ’Ist ruz i one ,  d e l l ’Univers i tà  e  d e l la  Rice r ca  

Uff i c i o  Sco las t i co  Regiona l e  p e r  la  Tos cana  
Ufficio Terzo 

Politiche di supporto all’Autonomia Scolastica coordinate con gli Enti Locali, Nazionali ed Internazionali.  
Studenti, Diritto allo studio, Disabilità. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Laura Scoppetta  
e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it  
tel. n.: + 39 0552725253 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente 
Lucia Corti 
e-mail: lucia.corti1@istruzione.it  
tel. n.: + 39 0552725222 

 

 
 Firenze, 12 giugno 2019 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali 
LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle Scuole Paritarie Parificate 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Linee di indirizzo nazionali per la scuola in Ospedale e l’istruzione domiciliare. 
 
 
Si inoltra il decreto MIUR n.461 del 6 giugno 2019, con il quale sono adottate le linee di 
indirizzo nazionali per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare. 

Il documento intende costituire uno strumento operativo concreto, diretto a fornire indicazioni 
utili a facilitare le procedure amministrative documentali necessarie, attraverso una specifica 
sezione dedicata a tutte le strutture e i servizi coinvolti: Miur, UU.SS.RR., Comitato Tecnico 
Regionale, scuola polo regionale e rete di scopo, docenti ospedalieri, istituzioni scolastiche.  
Il testo inoltre precisa le fasi procedurali, le metodologie e gli strumenti, per poi dedicare un 
approfondimento al portfolio delle competenze individuali, la valutazione e gli esami di Stato. 

Le linee di indirizzo di cui sopra sono pubblicate anche sul sito internet del Ministero e dell’USR 
per la Toscana.  

Infine, si ricorda che dal 3 giugno è disponibile il nuovo portale MIUR dedicato alla Scuola in 
Ospedale e all’Istruzione Domiciliare al seguente link:   
 
https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/   
 

 

 

LA DIRIGENTE 
Laura SCOPPETTA 
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