
 

 

 
 
 
 Ai Governi dei Cantoni 
 e del Principato del Liechtenstein 
 e agli altri partecipanti alla  
16 giugno 2021 consultazione come da elenco allegato 
320-4.10.5 FK (via e-mail) 

Accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (accordo intercantonale 
sulla scuola in ospedale, AASO): invito alla consultazione  

Signora presidente del Governo, 
signor presidente del Governo, 
signore e signori consiglieri di Stato, 
signore e signori  

Nella seduta del 7 maggio 2021 il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 
educazione ha avviato la consultazione sull’accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospe-
daliero (accordo intercantonale sulla scuola in ospedale, AASO). L’accordo intercantonale sulla scuola in 
ospedale è strutturato secondo il sistema «à la carte» e disciplina la compensazione degli oneri tra i Can-
toni aderenti all’accordo che beneficiano di attività scolastiche per gli allievi ricoverati in ospedale nell’am-
bito della scuola dell’obbligo e del livello secondario II. Esso definisce le condizioni che devono essere 
adempiute dalle attività scolastiche in ospedale nel settore della scuola obbligatoria e/o del livello seconda-
rio II per essere integrate nel sistema di compensazione degli oneri stabilito nell’accordo. 
 
La consultazione coinvolge in prima linea i governi cantonali, abbiamo inoltre coinvolto altri gruppi di inte-
resse. Tutti i documenti relativi alla consultazione (la citata decisione del Comitato del 7 maggio 2021, un 
opuscolo che riporta il progetto di consultazione e un commento, le domande per la consultazione, una 
breve informazione, nonché una FAQ) possono essere scaricati anche dal nostro sito web: 
https://www.edk.ch/it/documentazione/consultazioni.  
 
Vi invitiamo a prendere posizione sull’accordo intercantonale sulla scuola in ospedale AASO entro 
il 15 dicembre 2021 e ad utilizzare allo scopo il questionario preparato a questo scopo. Vi preghiamo, 
se possibile, di utilizzare il questionario elettronico (modulo Word) oppure il sondaggio online al sito 
http://aaso.ecoplansurvey.ch. 
 
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Francis Kaeser, responsabile dell’Unità di coordinamento 
Finanziamento (tel. 031 309 51 29, e-mail kaeser@edk.ch). 
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Distinti saluti 

Conferenza svizzera dei direttori 
cantonali della pubblica educazione 

Consigliera di Stato Dr. Silvia Steiner 
Presidentessa 

Susanne Hardmeier 
Segretaria generale 
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