
 

 

 
 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GANDHI”  
Via Mannocci  n°23G - 59100 PRATO -  Tel. 0574- 815490 – Fax 0574-663062 
www.gandhi.prato.it  -  info@gandhi.prato.it – PEC: POIC81400P@pec.istruzione.it  

Cod. Ministeriale POIC81400P – Cod. Fisc. 84009250485 
 

Verbale Collegio straordinario 
 

1/3/2017 
 

Ordine del giorno 
 

1. Discussione e delibera progetto di istruzione domiciliare  
2. VV.EE. 

 
1.Discussione e delibera progetto di istruzione domiciliare 
 
Il Dirigente presenta al collegio il punto in oggetto procedendo con una premessa introduttiva. 
 
L’istituto presenta un’alta incidenza di casistiche particolari, connesse a problematiche di salute, di 
disabilità, sociali e socio-familiari, spesso intrecciate tra di loro.  
Già adesso alcune famiglie usufruiscono dell’opportunità dell’istruzione in ospedale, oppure hanno deciso 
di avvalersi, come previsto dalla costituzione e dal T.U. sulla scuola, dell’istruzione parentale. 
 
E’ opportuno che l’istituto si doti, inserendolo nel piano triennale dell’offerta formativa, dello strumento 
“istruzione domiciliare”, declinabile a seconda delle specifiche esigenze che verranno, di caso in caso, 
palesandosi. 
 
Il collegio è stato perciò riunito in via straordinaria per poter integrare il PTOF di questo importante 
strumento, attivabile su necessità e su richiesta. 
 
Il D.S. illustra separatamente le caratteristiche delle due diverse modalità di erogazione dell’ istruzione 
domiciliare: standard e non standard.  
Istruzione domiciliare standard 
 
L’istruzione domiciliare vera e propria è normata dalla circolare dell’USR 826-9-2016 prot. 0013853, di cui si 
riportano le linee essenziali  

- L’alunno/a deve avere alle spalle una ospedalizzazione relativamente recente  
- L’alunno NON deve avere assegnato un docente di sostegno  
- La famiglia deve presentare domanda specifica  
- La scuola procede a elaborare il progetto e lo inoltra esclusivamente tramite la piattaforma 

www.usr.toscana.it  
- Il progetto è cofinanziato dall’USR e dall’istituto proponente  
- E’ necessaria una documentazione medica specifica per il caso su cui si attiva l’istruzione 

domiciliare  
- L’intervento domiciliare prevede dei tetti orari settimanali massimi  
- E’ possibile attivare, oltre alle ore di supporto a casa, “attività che utilizzino tecnologie didattiche 

per consentire agli alunni un contatto più continuo con il proprio gruppo classe” 



 

 

 
Progetti ricadenti in questa tipologia di istruzione domiciliare vanno declinati caso per caso, a fronte della 
prevista documentazione (medica; richiede della famiglia, ecc).  
Il collegio docenti è chiamato a deliberare sull’inserimento nel PTOF di una voce generale contenente 
quanto sopra esposto. L’attivazione di progetti di istruzione domiciliare veri e propri, su richiesta e su 
necessità, sarà oggetto di apposito atto formale (=progetto) che, in casi d’urgenza, potrà essere redatto da 
una commissione tecnica e ratificato alla prima seduta utile del collegio docenti. 
 
La delibera in oggetto, facendo rientrare gli interventi di istruzione domiciliare nel PTOF, li incunea 
nell’alveo dell’assicurazione di istituto a tutti gli effetti.  
Dopo un breve confronto il collegio procede con la votazione.  
Delibera n. 18  
Il Collegio delibera a maggioranza, con 8 voti contrari e 5 astenuti l’ adozione del progetto di istruzione 
domiciliare standard e il conseguente inserimento nel Piano Triennale dell’ Offerta Formativa.  
Voti contrari: Ivana Batazzi, Addolorata Rossetti, Stefano Calamai, Lucia Grazzi, Anna Campomagnani, Ylenia 
Musotto, Floriana Gammella, Felicetta La Gala.  
Astenuti: Paolo Bartolozzi, Arcangela Cancellieri, Gianfranco Abbate, Giovanna Giovannelli, Immacolata 
Ferrante. 

 
Il Dirigente procede dunque con l’ illustrazione della seconda modalità di erogazione di istruzione 
domiciliare: la non standard.  
La circolare dell’USR 826-9-2016 prot. 0013853 ricorda che “in casi eccezionali, gli alunni che usufruiscono 
dei benefici della legge-quadro 104, per il quale è attivato il P.E.I., ed è stato assegnato un eventuale 
docente di sostegno, possono richiedere temporanei interventi domiciliari a causa della disabilità 
documentata e certificata presso la scuola”. La circolare prosegue ricordando che questa opzione “rientra 
nella flessibilità del piano educativo individualizzato previsto da tali alunni”. 
 
Va ricordato, preliminarmente, che la presenza del docente di sostegno – dato da indicare 
obbligatoriamente nella piattaforma www.usr.toscana.it – esclude la possibilità di presentare un progetto 
di istruzione domiciliare “standard” (la piattaforma blocca l’inoltro). 
 
Appare quindi chiaro che l’istruzione domiciliare non standard non rientra nell’alveo degli interventi 
cofinanziabili dall’ USR, laddove la presenza del docente di sostegno dovrebbe essere la principale risorsa 
per erogare l’istruzione domiciliare, nel rispetto dei tetti-orario settimanali disposti per la domiciliare 
standard. 
 
Quindi, l’attivazione di percorsi di istruzione domiciliare non standard deve prevedere in via prioritaria 
l’impiego del personale docente in servizio, secondo le seguenti priorità:  

- Docente di sostegno, dove assegnato dall’USP e dall’Istituto, salvo motivata e documentata 
impossibilità  

- Docenti di classe, salvo motivata e documentata impossibilità  
- Docenti di istituto, dove non siano disponibili i docenti del team specifico (sostegno e materia), 

salvo motivata e documentata impossibilità  
- Docenti supplenti con regolare nomina ad hoc, in caso di motivata e documentata impossibilità del 

personale docente già in servizio  
Il progetto avrà, per gli altri aspetti, caratteristiche del tutto analoghe all’istruzione domiciliare standard, 
come sotto elencate  

- La famiglia deve presentare domanda specifica  
- La scuola procede a elaborare il progetto utilizzando il format della piattaforma 

www.usr.toscana.it, che funge da valido modello strutturato  
- Il progetto finanziato dall’istituto in termini di monte-ore-lavoro o di erogazione economica ai 

supplenti nominati, compatibilmente con la capienza finanziaria annuale 



 

 

 
- L’intervento domiciliare prevede dei tetti orari settimanali massimi (4 ore alunni scuola primaria, 5 

ore alunni di scuola secondaria di primo grado)  
- Le ore di lezione non erogate in modalità domiciliare saranno supplite con “attività che utilizzino 

tecnologie didattiche per consentire agli alunni un contatto più continuo con il proprio gruppo 
classe”, di cui si citano alcuni possibili esempi:  

o Videolezioni registrate e condivise tramite registro elettronico 
o Videolezioni tramite skype  
o Attivazione di googleclassroom ad hoc  
o Uso di software per la somministrazione di prove valutative tramite registro elettronico o 

altro tipo di gestionale  
o Altri strumenti individualizzati e individuati alla bisogna  

Appare doveroso ricordare che la progettazione di un intervento domiciliare di tipo non standard, 
maggiormente rispetto a quello standard, rientra appieno nelle caratteristiche fondamentali della 
personalizzazione dell’apprendimento (legge 53/2003) e della flessibilità dell’orario didattico (t.u. della 
scuola, dpr. 275/99, legge 53/2003). 
 
Il collegio docenti è chiamato a deliberare sull’inserimento nel PTOF di una voce generale contenente 
quanto sopra esposto. L’attivazione effettiva di progetti di istruzione domiciliare non standard, su richiesta 
e su necessità, sarà oggetto di apposito atto formale (=progetto) che, in casi d’urgenza, potrà essere 
redatto da una commissione tecnica e ratificato alla prima seduta utile del collegio docenti.  
La delibera in oggetto, facendo rientrare gli interventi di istruzione domiciliare nel PTOF, li incunea 
nell’alveo dell’assicurazione di istituto a tutti gli effetti. Dopo breve confronto il collegio procede con la 
votazione.  
Delibera n.  bis 18 bis  
Il Collegio delibera a maggioranza, con 8 voti contrari e 5 astenuti l’ adozione del progetto di istruzione 
domiciliare non standard e il conseguente inserimento nel Piano Triennale dell’ Offerta Formativa.  
Voti contrari: Ivana Batazzi, Addolorata Rossetti, Stefano Calamai, Lucia Grazzi, Anna Campomagnani; Ylenia 
Musotto, Floriana Gammella, Felicetta La Gala.  
Astenuti: Paolo Bartolozzi, Arcangela Cancellieri, Gianfranco Abbate, Giovanna Giovannelli, Immacolata 
Ferrante. 
 
2.VVEE  
Non ci sono varie ed eventuali.  
La seduta termina alle ore 17.30. 
 
La verbalizzante  
Claudia Poli  
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Alessandro Giorni 


