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 Firenze, 12 Gennaio 2017 

 

 

DECRETO n.  

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

 
VISTA la C.M. 2 dicembre 1986, n. 345 ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali 

con la quale e con i successivi interventi viene sancito il carattere "normale" (fatte salve le necessità 

specifiche) della scuola in ospedale come sezione staccata della scuola del territorio; 

VISTA C.M. n. 353 del 1998 afferma poi che "organizzare la scuola in ospedale significa riconoscere ai 

piccoli pazienti il diritto-dovere all'istruzione e contribuire a prevenire la dispersione scolastica e 

l'abbandono". Questa particolare dimensione formativa viene così collocata nella cornice più ampia di azioni 

mirate a prevenire la dispersione scolastica; 

VISTA la Direttiva del 27 dicembre 2012 recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 che porta 

Indicazioni operative ; 

VISTA la nota MIUR prot. 2701 del 9 aprile 2010 con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca ribadisce l'importante ruolo svolto dai Comitati regionali nella gestione e nel supporto sia della 

scuola in ospedale sia dell'istruzione domiciliare. 

VALUTATA la necessità di mantenere all'interno dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana una sede 

di osservazione dei bisogni locali e di sostegno delle politiche in favore degli studenti temporaneamente 

malati siano essi in ospedale o a domicilio. 

CONSIDERATO che il Comitato regionale ha altresì il compito di predisporre la ripartizione dei 

finanziamenti assegnati fra le scuole che hanno realizzato progetti d'istruzione domiciliare; 

VISTO il DDG n. 260 del 18 novembre 2014 con il quale è stato costituito il Comitato Regionale per la 

scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare; 

CONSIDERATA la necessità di sostituire uno dei rappresentanti dell’USR Toscana; 

 

DISPONE 

il Comitato regionale per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare è modificato nel modo seguente: 

Cristina Tundo Dirigente scolastico in quiescenza con incarico di referente regionale per la scuola in 

ospedale e l'istruzione domiciliare 

Elisabetta Bonalumi  Dirigente scolastico – scuola polo regionale 

Savelli Francesco  Rappresentante gruppo insegnanti volontari “Associazione Amici del Meyer” 
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Alessandra Papa  Rappresentante USR per la Toscana 

Lucia Corti          Rappresentante USR per la Toscana 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                      Domenico PETRUZZO 
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