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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

Visto 

 

 

 

Visto 

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado”; 

 

il Decreto ministeriale 16 giugno 2019, n. 461, “Linee di indirizzo nazionali sulla 

scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare” che impegna le scuole di 

appartenenza ad attivare i progetti di istruzione domiciliare in maniera tempestiva 

quanto efficace; 

 

Ravvisate 

 

 

 

Vista 

 

 

 

le criticità relative alla mancata o tardiva attivazione dei progetti di istruzione 

domiciliare a vantaggio delle studentesse e degli studenti impossibilitati a 

partecipare alle attività didattiche a causa di una patologia cronica invalidante; 

 

la incompleta conoscenza, sui territori, delle procedure di attivazione del Servizio e 

delle migliori prassi di intervento per la realizzazione di progetti integrati, anche a 

sostegno delle azioni di continuità e di orientamento didattico ed educativo; 

 

mailto:direzione-piemonte@istruzione.it
mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/


 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Direzione Generale 

 

 

 

Corso Vittorio Emanuele n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601  

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  - PEC: - drpi@postacert.istruzione.it  http://www.istruzionepiemonte.it/ 

 

2 

 

Considerata 

 

 

 

 

la necessità di realizzare un Piano di sviluppo regionale del Servizio di istruzione 

domiciliare in Piemonte, a sostegno delle attività di informazione, formazione e 

aggiornamento professionale dei dirigenti scolastici e dei docenti e in 

collaborazione con gli Enti territoriali, le Università e il terzo settori, gli stakeholders 

in genere; 

 

Considerato il numero di istituzioni scolastiche per singola provincia e la necessità di organizzare 

puntuali e varie occasioni di confronto fra i dirigenti scolastici e fra gli stessi docenti 

impegnati nei progetti di istruzione domiciliari; 

 

Vista 

 

 

Recepita                          

la proposta di intervento e di miglioramento espressa e discussa internamente al 

Comitato tecnico regionale per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare; 

 

la disponibilità dei dirigenti scolastici delle scuole piemontesi con sezioni 

ospedaliera componenti del suddetto Comitato tecnico regionale; 

 

 

DECRETA 

 

                                                                                  Art. 1 

Sono costituiti 11 presìdi regionali per l’istruzione domiciliare, con il compito di realizzare attività di 

informazione e formazione sui territori, in accordo e collaborazione con gli Uffici di ambito 

territoriale, allo scopo di sviluppare le migliori misure di accompagnamento alle scuole e al fine di 

innovare e sostenere le migliori prassi di intervento; 
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Art. 2 

Le suddette individuazioni sono definite a fini organizzativi e non escludono la possibilità di diverse 

e ulteriori attribuzioni, in relazione alle esigenze dell’Ufficio e dei territori provinciali, alla 

distribuzione dei carichi di lavoro e a situazioni contingenti; 

 

Art.3 

I Presìdi per l’istruzione domiciliare sono pertanto individuati presso le istituzioni scolastiche della 

tabella sottostante che integra il presente decreto. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

 

 

 

 

 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte e all’Albo 
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                                            Presìdi di istruzione domiciliare in Piemonte 

 

CODICE MECCANOGRAFICO ISTITUZIONE SCOLASTICA 

ALIC82800A I.C. “BOVIO-CAVOUR” 

ATIC81800R I.C. 1-ASTI 

BIIC81800P I.C. VIGLIANO BIELLESE (BI) 

CNIC85700P I.C. CUNEO CORSO SOLERI 

CNIC85200G I.C. “PAPA GIOVANNI XXIII” DI SAVIGLIANO 

NOIC826004 I.C. “DUCA D’AOSTA” 

TOIC8A100T I.C. VITTORINO DA FELTRE (PRIMARIA) 

TOIC8A200N I.C. “AMEDEO PEYRON” (SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO) 

TOIS066006 IIS “GOBETTI MARCHESINI CASALE 

ARDUINO” (SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO) 

VBIC81600D I.C. ALTO VERBANO 

VCIC810005 IC “FERRARIS” VERCELLI 
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