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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali  

di ogni ordine e grado del Veneto  

  

Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie  
di ogni ordine e grado del Veneto 

 

                                                                                       e, p.c.          Ai Dirigenti degli UAT  

 
Ai Referenti inclusione c/o gli UAT  

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC 2 “Ardigò” – Padova 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “E.U. Ruzza” - Padova 

 
 

 

 
Oggetto: “Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare” – Seminario di formazione 

regionale – 16 dicembre 2021 
 

 

Si porta alla cortese conoscenza delle SS.LL. che questo Ufficio, all’interno delle azioni di 

sviluppo per una scuola inclusiva, organizza un seminario sui servizi di Scuola in Ospedale (SiO) 

e di Istruzione Domiciliare (ID), che si terrà il giorno 16 dicembre 2021 dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00, in modalità a distanza su piattaforma Zoom, secondo il programma allegato alla 
presente. 

 

Il seminario è finalizzato all'approfondimento del quadro normativo vigente e alla 

presentazione dei servizi disponibili per assicurare il diritto allo studio degli alunni in situazione 

di malattia ed è rivolto ai Dirigenti Scolastici o a un delegato e ai referenti per l’inclusione. 
 

Poiché gli accessi alla piattaforma sono limitati, le iscrizioni (max 2 per ogni istituzione 

scolastica) saranno accolte secondo l’ordine temporale di arrivo e fino all’esaurimento dei posti 

disponibili, per un massimo di 480 partecipanti, entro le ore 12.00 del giorno 14 dicembre 
2021 (termine perentorio), al link di seguito riportato: 

 

https://www.uatpadova.it/corsi/2021-2022/sioid/ 

 
Il link di collegamento alla piattaforma Zoom sarà inviato all’indirizzo mail inserito al 

momento dell’iscrizione. L’attestazione di presenza sarà registrata online nel corso dell’incontro 

mediante format allo scopo predisposto. Contestualmente sarà rilasciato attestato di 

partecipazione dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Si raccomanda di indicare un 
indirizzo mail valido, da digitare in forma corretta. 

 

Gli interessati potranno collegarsi alla piattaforma dalle ore 15.45. 
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Eventuali problemi di malfunzionamento tecnico, collegati alla procedura d’iscrizione, 

possono essere segnalati scrivendo una mail all’indirizzo inclusione@istruzionepadova.it 

 
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la referente regionale al numero 041 

2723109 o scrivendo a drve.ufficio2@istruzione.it. 

 

Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica un’ampia adesione 
all’iniziativa proposta. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 
 

 

 
       IL DIRIGENTE 

      Angela RIGGIO 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

   Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
 

 

I referenti regionali  
      S.F./Z.L. 

 
 

 

Allegato: 
Programma seminario 
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