
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate";

la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", e in
particolare il comma 7, lettera l, dell'articolo unico;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante "Effettività del diritto allo studio
attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con
particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché
potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera f), legge 13 luglio 2015, n. 107";
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi
180e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.l 07";
il documento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal titolo "Il
servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e
grado" del 2003;

VISTO il decreto dipartimentale 21 maggio 2018, n. 838, che ha costituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca un gruppo di lavoro con il compito di
definire le azioni di supporto, sviluppo e coordinamento nazionale, incluso il
funzionamento del portale nazionale per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare;

PRESO ATTO che il gruppo di lavoro, in collaborazione con le scuole polo regionali e gli Uffici
scolatici regionali, ha definito una proposta di Linee di indirizzo nazionali sulla scuola
in ospedale e l'istruzione domiciliare;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta di Linee di indirizzo nazionali, per adeguare le
modalità di erogazione del servizio della scuola in ospedale e a domicilio alla mutata
realtà, scolastica e sanitaria;

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

DECRETA

Articolo 1

1. Sono adottate le allegate Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione
domiciliare, che costituiscono parte integrante del presente decreto.



2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono pubblicate sul sito internet del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
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