Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e paritarie
di ogni ordine e grado delle province di Padova e Rovigo
Ai Referenti Inclusione c/o l’USR Veneto – UAT di Padova e Rovigo
Ai Referenti SiO e ID c/o l’ USR
Al Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Padova
Al Direttore Sanitario dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia - Rovigo
e p.c.

Al DS I.C. 2 Ardigò di Padova – Scuola Polo per il Veneto
Al DS IC A. Fogazzaro – Piovene Rocchette (VI)
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della Direzione e degli UUAAT dell’USR per il Veneto
Al DS IC 4 Rovigo
Al DS ITE “Calvi” Padova
Al DS ITSCT Einaudi - Padova
Oggetto: Seminario territoriale per il miglioramento del servizio di Scuola in Ospedale (SiO) e di
Istruzione Domiciliare (ID)
Con riferimento alla nota Miur n. 3871 del 5 settembre 2019 relativa all’oggetto, la Direzione Regionale del
Veneto organizza alcune giornate seminariali per il “Miglioramento del servizio di Scuola in Ospedale (SiO) e di
Istruzione Domiciliare (ID)”.
Per le province di Padova e Rovigo il seminario si terrà il giorno 20 febbraio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00
c/o l’aula Magna dell’ITSCT L. Einaudi – Via delle Palme 1, Padova.
Il seminario è finalizzato alla diffusione della normativa di recente emanazione e alla presentazione dei servizi
disponibili per assicurare il diritto allo studio degli alunni in situazione di malattia.
In tale occasione verranno presentate ai dirigenti scolastici, ai referenti per l’inclusione, ai docenti curriculari e di
sostegno e ai docenti ospedalieri delle scuole di ogni ordine e grado delle province di Padova e Rovigo, le Linee di
indirizzo nazionali di cui al D.M. n. 461 del 6/6/2019 e il nuovo portale del MIUR (www.scuolainospedale.miur.gov.it).
Verranno inoltre presentate esperienze, testimonianze e buone prassi da parte dei docenti che lavorano nelle
sezioni ospedaliere.
Si riporta, in allegato, il programma dettagliato del seminario in oggetto.
Per l’iscrizione al seminario è necessario utilizzare il modulo on-line, all’indirizzo a seguito riportato:
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ (icona verde “Limesurvey”)
Le iscrizioni saranno accolte in ordine temporale di arrivo e fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Si richiede di effettuare l’iscrizione entro e non oltre il giorno 17/2/2020, utilizzando come browser Internet
Explorer o Firefox. Prima di compilare il modulo si raccomanda di leggere l’allegata informativa sul trattamento dei
dati.
Eventuali problemi di malfunzionamento tecnico possono essere segnalati scrivendo una mail all’indirizzo
sharepoint@istruzioneveneto.it.
Per eventuali informazioni contattare il referente regionale al numero 041 2723109 o scrivendo a
drve.ufficio2@istruzione.it.
Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica un’ampia adesione all’iniziativa proposta.

IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegati:
Programma del seminario
Informativa sul trattamento dei dati.

I Referenti regionali
S.F., Z.L.,P.E.
e-mail:

direzione-veneto@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
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SEMINARI PROVINCIALI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI
SCUOLA IN OSPEDALE (SiO) E DI ISTRUZIONE DOMICILIARE (ID)
Padova e Rovigo – 10 dicembre 2019
ITS L. Einaudi – Via delle Palme 1, Padova

Ore 9.30 –
10.00
Ore
10.00 -10.15
Saluti
istituzionali
Ore
10.15 -10.45

Ore
10.45-11.30

Ore
11.30-11.45
Ore
11.45-12.00
Ore
12.00-12.15
Ore
12.15 – 12.30
12.30 -13.00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
A cura dell’USR Veneto
Andrea Muto – Dirigente scolastico IC2 “Ardigò” Padova
Cinzia Bettelle - Dirigente scolastico ITE “Calvi” Padova
Paola Malengo - Dirigente scolastico IC4- Rovigo
Introduzione ai lavori e nuovi scenari
Filippo Sturaro – Dirigente Scolastico USR Veneto
Il Servizio di Scuola in Ospedale (SiO) e Istruzione Domiciliare (ID) per la
promozione del diritto allo studio: le Linee di Indirizzo Nazionali SIO – ID e
il Nuovo Portale Nazionale
Lucia Zanellato – referente regionale SiO e ID
Indicazioni operative per la progettazione e l’attuazione dei percorsi di
scuola in ospedale e a domicilio
Elena Pedriali - referente per l’Inclusione USR
Scuola e ospedale: un abbraccio di cura, di crescita, di apprendimento
Marina Romagnolo – docente scuola primaria in ospedale - IC 4 Rovigo
Dalla scuola in ospedale all’istruzione domiciliare: un viaggio attraverso
l’Europa
Elisa Galeazzo - docente referente scuola primaria in ospedale – IC 2
Ardigò, Padova
Gli Esami di Stato nella Scuola in Ospedale
Stefano Soranzo – docente coordinatore SiO Mameli, Padova
La scuola in ospedale: un’alleata nel percorso di guarigione. La parola ai
ragazzi della secondaria superiore
Maria Guida – docente coordinatore SiO - ITE Calvi, Padova)
Dibattito e conclusioni

