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NORMATIVA  

Nonostante una larga diffusione nazionale e le numerose proposte di legge, non esiste una 
normativa organica sulla Scuola Ospedaliera, né una legge specifica che tuteli i diritti del bambino 
malato. Riferimenti sui vari aspetti della Scuola Ospedaliera e sulla tutela psico-fisica dell’alunno 
ricoverato in ospedale sono rintracciabili all’interno dei documenti nazionali.  
Nella tabella sono stati indicati e sintetizzati solo quelli più significativi e che contengono 
indicazioni operative utili al lavoro dell’insegnante della scuola di provenienza dei bambini 
ricoverati. Per l’elenco completo si rimanda al sito della Scuola in Ospedale del MIUR all’indirizzo:  
pso.istruzione.it  nella sezione Normativa. 

Sede Centrale 
Primaria 

“Vittorino da 
Feltre” 

Via Finalmarina, 5 

10126  Torino

Sezione Ospedaliera 

c/o Ospedale Infantile Regina 
Margherita 

Piazza Polonia 94  

10126 Torino

Scuola 
dell’Infanzia 
“Mario Lodi” 

Via Garessio, 24 

“Via Alassio, 22 

10126  Torino

Scuola Secondaria  
I grado 

“E. Fermi” 
P.zza Giacomini, 24 

10126 Torino

Circolare 
Ministeriale 345

 12 gennaio 1986 Disciplina l’esistenza delle scuole negli ospedali 
pediatrici, chiarendo la duplice finalità del loro 
intervento educativo: guida a livello scolastico e 
rassicurazione a livello psicologico.

Circolare 
Ministeriale 324

29 novembre 1990 Fa rientrare le scuole ospedaliere nella categoria delle 
“Scuole e istituzioni speciali e a indirizzo didattico 
differenziato” .

Legge Quadro 
104

5 febbraio 1992 art. 12 comma 10  
Ribadisce la possibilità di utilizzare personale in 
possesso di specifica formazione negli ospedali e nelle 
divisioni pediatriche per garantire l’istruzione scolastica 
ai minori portatori di handicap.

Circolare 
Ministeriale 80

23 marzo 1992 art.1 comma 3 e art.4 comma 5 
Si prevedono abbassamenti del numero di alunni per 
classe con particolari finalità educative e in ospedale
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Legge 385 
art. 4

28 agosto 1997 Dà  disposizioni per la promozione di diritti e di 
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza.

Circolare  
Ministeriale 353

7 agosto 1998 - Formula ipotesi organizzative per la trasformazione 
della Scuola in Ospedale da evento episodico, legato 
alla sensibilità di operatori e istituzioni, a struttura 
reale e organizzata nell’ambito della prevenzione 
dell’abbandono e della dispersione scolastica. 

- Regolamenta l’iscrizione degli alunni e i rapporti con 
la scuola di provenienza.

Protocollo di 
intesa 

Interministeriale

27 settembre 2000 Accordo tra i Ministeri  della Pubblica Istruzione, della 
Sanità e della Solidarietà Sociale per la tutela dei diritti 
alla salute, al gioco, all’istruzione e al mantenimento 
delle relazioni affettive e amicali dei minori ammalati. 
Alla scadenza seguono altri protocolli con analoghi 
ministeri.

Circolare 
Ministeriale 149

10 ottobre 2001 Definisce alcuni interventi a favore della Scuola in 
Ospedale destinando fondi specifici per tutte le regioni 
italiane.

Circolare 
Ministeriale  

84 
56 
… 
71 

Nota prot. 2322 
Nota prot. 1586 
Nota prot. 2939

22 luglio 2002 
4 luglio 2003 

…. 
2 agosto 2012 

9 febbraio 2013 
11 marzo 2014 
28 aprile 2015

Ribadisce quanto definito nella Circ. Min. 149/2001 e  
rinnova annualmente lo stanziamento di fondi specifici 
per le Scuole Ospedaliere e per l’Istruzione Domiciliare 
in tutte le regioni.  

DPR 122

2009 
art. 11 
art. 14 

e successivi 
chiarimenti

Precisa alcuni punti all’interno del Regolamento in 
materia di Valutazione:  
- natura paritaria delle due scuole: se la durata 

prevalente della frequenza è presso la scuola di 
appartenenza, la scuola in ospedale trasmette gli 
elementi utili al fine della valutazione e viceversa, se 
la frequenza prevalente è quella ospedaliera, sarà la 
scuola di provenienza a trasmettere gli elementi in suo 
possesso per la valutazione periodica e finale. 

- deroghe al limite per la validazione dell’anno 
scolastico della frequenza di tre quarti dell’anno per la 
scuola superiore di II grado  
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Nota prot. 7736 27 ottobre 2010

Fornisce ulteriori chiarimenti sulle assenze, in 
riferimento alla 122/2009: 
- la frequenza alla  Scuola in Ospedale è da considerarsi 

presenza scolastica a pieno titolo.

Circolare 
Ministeriale 

60 
Nota prot.  4439

16 luglio 2012

- Fornisce indicazioni operative sui percorsi di Scuola 
in Ospedale e Istruzione Domiciliare: il contesto di 
complessità porta a staccarsi dal programma nel senso 
tradizionale del termine per realizzare interventi 
formativi personalizzati e caratterizzati da trasversalità 
ed essenzialità. 

- Ribadisce che l’insegnamento in ospedale deve essere 
caratterizzato da flessibilità, metodologia attiva e 
centrata sulla persona, didattiche modulari e brevi che 
permettano il raccordarsi continuo con la scuola e il 
piano formativo delle classi di provenienza. 

- Sostiene l’utilizzo avanzato delle tecnologie 
- Riporta gli esiti del Seminario Nazionale svoltosi a 

Torino il 29-31 maggio 2012.

Nota prot. 1586 11 marzo 2014

Oltre al piano di riparto risorse finanziarie 
- Il servizio scolastico in ospedale è scuola a tutti gli 

effetti e come tale è riconosciuto. 
- Deve essere documentato e valutato da parte dei 

docenti ospedalieri, registrato e certificato dalla scuola 
di provenienza (come da Regolamento in materia di 
valutazione DPR n. 122/2009). 

- La comunicazione tra la scuola ospedaliera e la scuola 
di provenienza deve avvenire attraverso il canale 
istituzionale: l’avvenuta presa in carico di un alunno 
prevede la richiesta della documentazione relativa 
all’offerta formativa della classe di provenienza e al 
percorso di apprendimento da affrontare durante il 
ricovero. 

- Il percorso ospedaliero, personalizzato e 
individualizzato, è caratterizzato da un insegnamento 
flessibile, interdisciplinare che prevede l’utilizzo 
strumentale delle tecnologie e giornate di lezione  che 
si connotano in modo differente. La scuola di 
provenienza deve esserne informata. 

- Il registro elettronico deve essere utilizzato con 
sempre maggiore diffusione, al fine di favorire un 
efficace e codificato passaggio di informazioni tra la 
scuola ospedaliera e la scuola di provenienza.
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                                                                                 a cura delle insegnanti Aimasso Patrizia e Gallo Margherita

Nota prot. 4780 5 agosto 2014

Sostiene la validità e l’efficacia nella sperimentazione 
dell’uso del Registro elettronico. Propone l’estensione in 
tutte le regioni dell’uso del modello sviluppato nelle 
sezioni ospedaliere del Piemonte.

Nota prot. 2939 28 aprile 2015

Oltre al piano di riparto risorse finanziarie: 
- Regolamenta le condizioni per attivare l’Istruzione 

Domiciliare. 
- Ribadisce la validità della Scuola in Ospedale e  

dell’Istruzione Domiciliare come offerte formative 
con organizzazione e modalità diverse dalla classe, ma 
con le stesse finalità. 

- Riporta gli esiti del Workshop Nazionale svoltosi a 
Roma il 18-20 marzo 2015

I.C. “VITTORINO DA FELTRE” - SCUOLA  PRIMARIA IN OSPEDALE  - OIRM - TORINO


