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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici della Lombardia
Ai Dirigenti scolastici delle scuole sedi di sezione
ospedaliera e ai Docenti
Al referente regionale Scuola in Ospedale e
Istruzione domiciliare
Ai Dirigenti scolastici
LS “Maffeo Vegio” di Lodi
LS “Cremona – Zappa” di Milano
Al sito USR Lombardia

Oggetto: Scuola in Ospedale – Indicazioni operative per l’anno scolastico 2020/2021
Riunione dei Dirigenti scolastici

Alla luce della complessa situazione dovuta all'emergenza sanitaria conseguente all'infezione da CoVid19
e in osservanza delle indicazioni normative vigenti, si dispone che, fino alla definizione di un protocollo
specifico per la ripartenza nelle sezioni ospedaliere, tutte le attività didattiche e organizzative in
presenza siano sospese e debbano essere svolte esclusivamente a distanza.
Nella fattispecie, avendo riguardo ai protocolli di sicurezza degli Ospedali e alle prescrizioni fornite dal
Comitato Tecnico Scientifico, si informa che per il corrente anno scolastico, solo dopo accordi specifici con
l’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia, potranno essere svolte in presenza attività
didattiche esclusivamente a beneficio delle studentesse e degli studenti con ricovero
ospedaliero superiore ai 15 giorni.
Sarà pertanto cura dei Dirigenti scolastici verificare la situazione di tali ricoveri e predisporre le azioni
didattiche necessarie.
Fino al momento dell’avvio delle attività in presenza per i lungodegenti e per tutto il perdurare della
situazione emergenziale, i docenti che non fossero coinvolti in attività in presenza svolgeranno la loro
attività nelle rispettive istituzioni scolastiche, secondo le modalità organizzative definite dal
Dirigente scolastico.
Per approfondire questa ed ulteriori questioni tecnico-organizzative relative alla SIO, i Dirigenti scolastici
delle scuole sedi di sezione ospedaliera sono convocati ad un incontro a cui presenzierà lo scrivente
Direttore generale dell’USR Lombardia, che avrà luogo giovedì 17 settembre 2020 alle ore 14,30
presso l’IIS Cremona – aula magna Zappa viale Marche 71, Milano.
Data la rilevanza delle questioni in parola è raccomandata la presenza del Dirigente scolastico che potrà
delegare un proprio referente solo in caso di legittimo impedimento.
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