Regione Calabria
Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Distretto Scolastico N°15

Istituto Comprensivo Cosenza III “Via Negroni”
Via Negroni,5 – Cosenza
Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

PROTOCOLLO DI INTESA/ACCORDO DI RETE
per l’attivazione di insegnamenti disciplinari specifici per indirizzi di studio rivolti agli alunni di Scuola
Secondaria di II Grado ricoverati in media e lungo degenza presso Ospedale Civile dell’Annunziata di
Cosenza.
TRA
L’ENTE PROPONENTE
 Istituto Comprensivo Statale COSENZA III “Via Negroni” di Cosenza
E
GLI ENTI ADERENTI:
 LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:
 IIS " MANCINI" Via Dell'Autostazione 87100 Cosenza
 IIS "ITC-ITG" Via A. Morrone, 16 (Traversa Via Popilia) 87100 Cosenza
 IIS "IPSS-ITAS" Via Bosco De Nicola XIV Strada 87100 Cosenza
 IIS "LA-ITA-ISA" Via Somalia 28-87100 Cosenza
 LC "TELESIO" Piazza Prefettura87100 Cosenza
 LS "FERMI" Via G. Isnardi, 2-87100 Cosenza
 LICEO "L. DELLA VALLE" Piazza Amendola 87100 Cosenza
 LICEO SCIENTIFICO “SCORZA” via Popilia 87100 Cosenza
 IPSIA "G. MARCONI" Via Degli Stadi ( Ex Ciapi ) 87100 Cosenza
 IIS "PEZZULLO" Via Popilia 87100 Cosenza
 ITI "MONACO" Via Giulia 9 - 87100 Cosenza
 CONV. NAZ."TELESIO" Via Salita Liceo 29 - 87100 Cosenza
 IIS "TODARO" IPA-IPSAR Contrada Lacone Rende 87036 (CS)
 LC "DA FIORE" Via G. Verdi Rende 87036 (CS)
 LS "PITAGORA" Via S.Pertini Rende 87036 (CS)
 ITC "V. COSENTINO" Via Repaci, S.N.C. Rende 87036 (CS)
 I.I.S. "LS-ITCG" Via Aldo Cannata, 1 Castrolibero 87040 (CS)
Previa delibera del Consiglio di Istituto, stipulano il presente atto.
PREMESSO CHE
a)
Il MIUR in data 07/08/1998 la C. M. n. 353 ha previsto l’istituzione del servizio scolastico nelle
strutture ospedaliere;
b)
nell’ottica di una maggiore attenzione al reale soddisfacimento del Diritto allo Studio “fuori dai
banchi di scuola”, nell’anno scolastico 1998/1999 viene sottoscritto un protocollo di intesa tra ASL,
l’Ente Comunale di Cosenza, il CSA, il Dirigente Scolastico del già V Circolo Didattico “S. Pertini” di
Cosenza, (ora I.C. Cosenza III “Via Negroni” di Cosenza) per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e
Primaria;
c)
che nell’anno scolastico 2002/2003 è stato sottoscritto un ulteriore Accordo Interistituzionale con
il quale il Direttore Generale dell’U.S.R. Calabria, il Direttore dell’Azienda Ospedaliera, il Sindaco di
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Cosenza, il Coordinatore del C.S.A. e il Dirigente Scolastico del V Circolo Didattico “S. Pertini” di
Cosenza (ora I.C. Cosenza III “Via Negroni” di Cosenza), hanno ampliato il percorso sperimentale del
progetto “Aurora”, procedendo all’attivazione di posti di insegnamento anche per la Scuola Secondaria
di I Grado;
VISTI
a)
la nota prot. n. 696 del 25 agosto 2003, avente in oggetto Progetto di Ricerca “La scuola in
ospedale come laboratorio per le innovazioni nella didattica e nell’organizzazione” – Anno scolastico
2003/2004;
b)
il Protocollo d’Intesa del 24 ottobre 2003 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e il Ministero della Salute “Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età,
affetti da gravi patologie, attraverso il servizio di istruzione domiciliare”;
CONSIDERATO
a) che dall’ a.s 2008/2009 all’a.s. 2012/2013, gli alunni di Scuola Secondaria di II Grado, ricoverati nel
Nosocomio “Annunziata” di Cosenza in Day Hospital, breve, media e lungodegenza, seguiti dai
docenti di Scuola Secondaria di I Grado abilitati anche all’insegnamento nella Scuola Secondaria di II
grado, risultano essere i seguenti:
A. S. 2008/09
A. S. 2009/10
A. S. 2010/11
A. S. 2011/12
A. S. 2012/13
Totale
N. alunni 147 N. alunni 187 N. alunni 234 N. alunni 189 N. alunni 227
N. alunni 984
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto.
Le scuole sopra indicate si costituiscono in Rete per collaborare all’ attuazione di iniziative comuni,
finalizzate a garantire il diritto all’ istruzione e all’ educazione agli studenti frequentanti la Scuola
Secondaria di II Grado ai quali la malattia impedisce di poter frequentare la scuola per lungo tempo.
Art. 2- Finalità.
Realizzare iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica a giovani pazienti
ricoverati per mantenere relazioni socio-affettive e scolastiche.
Art. 3- Obiettivi.
- Offrire insegnamenti disciplinari specifici per indirizzi di studio di tutti gli ordinamenti scolastici attraverso lezioni frontali, on- line.
- Costruire un modello sistemico di integrazione di risorse, competenze e strumenti tra diversi soggetti e
istituzioni.
Art. 4 – Durata.
Il presente Accordo ha la durata di tre anni e può essere rinnovato alla scadenza.
Art. 5 – Funzioni delle scuole in rete.
Le scuole che aderiscono al presente accordo si impegnano a:
A. Deliberare ed inserire nel POF un progetto di scuola in ospedale;
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B. Individuare, annualmente, uno o più docenti disposti a effettuare insegnamento (solo le materie di
indirizzo di studio) in ospedale, in orario extrascolastico;
C. Iscrivere, se necessario, nelle proprie classi studenti provenienti da fuori sede e in cura presso
“ l’Ospedale Civile dell’ Annunziata” di Cosenza;
D. Comunicare annualmente al coordinatore ( referente della scuola capofila) i nominativi dei docenti
di cui al precedente punto B e quello del referente d’Istituto del progetto.
Art. 6 – Assemblea.
L’ Assemblea della Rete è costituita dai Dirigenti Scolastici delle scuole in rete e dai referenti di Istituto
del progetto. Si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Dirigente Scolastico della Scuola
Capofila, per programmare, monitorare e valutare le attività oggetto del presente Accordo.
Sono invitati all’Assemblea i Referenti per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare dell’ Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria e dell’Articolazione Territoriale Provinciale di Cosenza.
Nell’ambito dell’Assemblea può essere individuata una Commissione ristretta per supportare e coadiuvare
il coordinatore della rete.
Art. 7 – Scuola capofila.
Assume la funzione di Scuola “Capofila” della Rete l’Istituto Comprensivo COSENZA III “Via Negroni”
di Cosenza.
Art. 8 – Funzioni della scuola capofila.
L’Istituto Comprensivo COSENZA III “Via Negroni” di Cosenza, tramite l’attività dell’insegnante
coordinatore, si impegna a gestire tutte le attività connesse al servizio di scuola in ospedale per quanto
riguarda il settore della Scuola Secondaria di Secondo Grado.
La scuola capofila provvede inoltre alla retribuzione dei docenti che effettuano interventi nell’ambito dal
presente Protocollo d’Intesa/ Accordo di Rete, dandone conto annualmente alle scuole di provenienza.
I criteri per la determinazione degli importi da erogare ai singoli docenti vengono concordati con il
Comitato Tecnico Regionale appositamente costituito presso l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
e in stretta osservanza della normativa vigente in materia e delle circolari MIUR, Dipartimento per
l’Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione, la ComunicazioneUfficio VI, per la valutazione dei progetti e delle proposte di interventi in ambito ospedaliero o domiciliare.
Per rendere possibile la retribuzione degli interventi effettuati dagli insegnanti delle scuole riunite in rete,
viene annualmente depositata, presso la scuola capofila, una somma di denaro da parte del MIUR per le
attività della scuola in ospedale. Tale somma potrà essere incrementata con il contributo di altri Enti,
pubblici e privati, che intendono contribuire in questo settore.
Le spese per la gestione del fondo vengono coperte dal fondo stesso.
La Commissione Regionale stabilisce l’entità dell’ incentivo annuo destinato alla segreteria.
Art. 9 – Formazione.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e l’Articolazione Territoriale Provinciale di Cosenza,
prevedono ed organizzano, in collaborazione con la Rete di scuole, attività di formazione specifiche nel
settore, in orario extrascolastico.
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Le scuole si impegnano ad assicurare priorità alla formazione suddetta.
Art. 10 – Riconoscimento delle attività svolte.
A)- nei confronti degli insegnanti:
le scuole, costituite in Rete, riconoscono agli insegnanti che partecipano all’iniziativa:
 crediti professionali da concordare in apposita contrattazione decentrata, in considerazione anche
delle novità del processo di insegnamento in presenza e on line;
 compensi accessori nelle misure previste dal vigente CCNL Scuola per le ore eccedenti l’orario di
cattedra;
 eventuale incentivo da concordare in sede di programmazione delle attività in Collegio dei Docenti;
 le lezioni erogate saranno retribuite attraverso i finanziamenti della Scuola Polo Istituto
Comprensivo COSENZA III “Via Negroni” di Cosenza, o ulteriori finanziamenti anche di enti
locali che potranno sostenere le iniziative.
 GARANZIA ASSICURATIVA DEI DOCENTI - Per tutta la durata del presente Protocollo di
Intesa/Accordo di Rete le attività svolte dai Docenti degli Istituti in rete del progetto " Noi per
Loro: A SCUOLA IN OSPEDALE" sono coperte dai contratti assicurativi stipulati dai rispettivi
Istituti.
B)- nei confronti degli studenti:
Nomina “Peer – Tutoring” agli studenti delle scuole della Rete che forniscono “tempo studio”, debitamente
documentato, per gli studenti e le studentesse ospedalizzati/e sono riconosciuti crediti formativi e di studio
secondo la tipologia della loro attività.

Il Dirigente Scolastico della Scuola Capofila /Ente Proponente
Prof.ssa Marina Del Sordo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93
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