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Le attività della Scuola in Ospedale 

sono rivolte ai bambini e le bambine, 

le ragazze e i ragazzi in età scolare, a 

partire dai tre anni, di qualsiasi 

provenienza, ricoverati nell’ospedale cittadino “Pugliese - Ciaccio”. 

 

 

 

 

La scuola in ospedale, gestita dall’I.C. “Catanzaro Nord-Est Manzoni” con a capo la Dirigente 

Scolastica dott.ssa Giovanna Bruno, opera nei Reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica del 

“Pugliese”, e in quelli dell’Unità Ematologica e Day Hospital del “Ciaccio”. 

 

 

FINALITA’ GENERALI  

La scuola in ospedale persegue un progetto di tutela globale del bambino/ragazzo ospedalizzato, che 

lo “prende in carico”, non solo come paziente o come semplice alunno, ma in modo complessivo e 

condiviso tra tutti gli operatori con cui viene in contatto, senza mai dimenticarsi dei 

suoi bisogni come persona. Lo scopo principale delle attività svolte con i degenti in 

età scolare, che si trovano ricoverati in ospedale, deve essere quello di aiutarli a 

intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e didattico che consenta loro di 

mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastico. In questo modo la scuola in ospedale 

non può concentrarsi né limitarsi a proposte contenutistiche o disciplinari, che le darebbero forse il 

ruolo di una agenzia dell'istruzione, ma intende proporsi nel ruolo che le è proprio, di agenzia 

educativa, come “laboratorio di innovazione” per tutta la scuola, in ordine alla flessibilità e 

adattabilità in contesti di grande complessità. La personalizzazione, di cui oggi tanto si sottolinea 

l’importanza, è nella scuola in ospedale un dato di fatto, che porta a staccarsi dal programma nel 

senso tradizionale del termine, per applicare e realizzare interventi formativi, centrati sulla persona, 

caratterizzati da trasversalità ed essenzialità”. Il servizio è rivolto agli alunni del primo ciclo, ma 

assume particolare significato per i ricoveri lunghi o ripetuti. In quest'ultimo caso si affianca di 

norma all'istruzione domiciliare, gestita dall'istituto territoriale d'appartenenza. 

Le insegnanti cercano di predisporre attività didattiche personalizzate, adatte alle condizioni 

psicofisiche degli allievi e collegate al curricolo della classe frequentata che appare il contesto più 

motivante in cui l’alunno si riconosce. Il desiderio di fare scuola appare infatti spesso legato al 



sentirsi parte di una classe, nonostante la situazione di malattia, isolamento e/o ospedalizzazione. 

L'efficacia dell'intervento didattico in ambito ospedaliero si misura sul vissuto positivo di “aver 

fatto scuola”, nonostante le molteplici difficoltà. E' inoltre auspicabile che vengano raggiunte le 

competenze essenziali del corso di studio frequentato o perlomeno, ove ciò non sia fattibile, che 

venga predisposto un progetto di recupero in tal senso, da realizzarsi una volta che sia stata superata 

la fase acuta della malattia. 

 

DOVE E CON CHI SI LAVORA 

Le Insegnanti della sezione ospedaliera prestano il loro servizio nei reparti di: 

✓ Pediatria, e Chirurgia Pediatrica del “Pugliese”;   

✓ Oncoematologia del “Ciaccio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aula dedicata alla didattica non esiste in tutti i reparti e neppure la classe come insieme stabile di 

persone, tutti i giorni ci sono nuovi ingressi e dimissioni e il gruppo degli studenti seguiti può essere 

eterogeneo per età, provenienza, patologia. 

Gli spazi dedicati alla scuola e fruiti dall'insegnante e dal sono attualmente di vario tipo: 

In Pediatria: 

• tisaneria: spazio dotato di tavoli e sedie dove poter svolgere le lezioni e altre attività 

didattiche;. 

• camera di degenza: nel caso di patologie in cui lo studente non può lasciare la sua camera è 

il docente che si sposta per fare lezione. 

In Chirurgia Pediatrica: 

• sala ludico-didattica; 

• camera di degenza: nel caso di patologie in cui lo studente non può lasciare la sua camera è 

il docente che si sposta per fare lezione. 



Oncoematologia: 

• sala ludico-didattica; 

• camera di degenza (pre-reparto): nel caso di patologie che richiedono terapie settimanali e/o 

quindicinali; 

• camera di degenza (reparto): nel caso di patologie in cui lo studente non può lasciare la sua 

camera è il docente che si sposta per fare lezione. 

• Camera di degenza sterile (stanze bianche): il docente è autorizzato a  fare lezione secondo 

criteri prestabiliti dall'equipe medica. 

 

CARATTERISTICHE DELL’ UTENZA  

La maggior parte dei pazienti registra degenze brevi e medio/brevi. Tempi più prolungati, invece, 

sono rilevati per i pazienti ricoverati a causa di patologie oncoematologiche. 

 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO  

La Scuola In Ospedale segue il Calendario Scolastico Regionale, così come definito e approvato dal 

Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo “Catanzaro Nord/Est Manzoni”.  

La scuola funziona dal lunedì al venerdì: 

✓ dalle ore      7.30 alle ore 13.30, presso gli ambulatori pediatrici; 

✓ dalle ore 14.00/14.30 alle ore 17.00/17.30, presso i Reparti di Pediatria e Chirurgia 

Pediatrica – presidio sanitario “Pugliese”;  

✓ dalle ore ore 8.00/8.30 – 13.00/13.30, presso il reparto e il DH di  Oncoematologia – 

presidio sanitario “Ciaccio”. 

L’insegnante presenta il progetto della Scuola in Ospedale al genitore, acquisisce l’autorizzazione a 

svolgere attività̀ e cerca di instaurare immediatamente una relazione di conoscenza finalizzata 

all’avvio del percorso scolastico in ospedale. 

Dai dati raccolti nel colloquio di accoglienza e in base alla durata prevista per la degenza, viene 

formulato un piano di intervento didattico personalizzato che tiene conto delle diverse esigenze 

degli alunni ricoverati. 

Per i “lungo degenti” si prendono contatti con la scuola di provenienza per organizzare un 

intervento mirato a garantire la continuità didattica e a favorire il successivo reinserimento a scuola 

e viene effettuata una presa in carico formalizzata alla scuola di provenienza. 

Le presenze presso la Scuola In Ospedale e le attività svolte, anche curricolari e disciplinari, sono 

certificate attraverso una attestazione di frequenza e relazione personalizzata, strutturata e 

dettagliata a seconda del tipo e della durata dell’intervento, che viene redatta dai docenti e inviata 



dalla segreteria della scuola in ospedale alla scuola di appartenenza, quando l’alunno viene dimesso. 

 

FASI DEL PERCORSO EDUCATIVO – DIDATTICO  

1. L’ accoglienza 

L’approccio dell’insegnante con l’alunno degente è un momento determinante per la successiva 

relazione educativa-didattica. L’insegnante instaura con l’alunno un rapporto di fiducia e di 

collaborazione per creare quel clima di serenità che pone i presupposti di una proficua attività di 

tipo cognitivo. 

Questa fase avviene tramite un primo approccio conoscitivo nella camera di degenza o nell’area 

alunni del day hospital, generalmente in presenza di un familiare.  

2. L’intervento educativo e didattico 

Gli interventi didattici ed educativi sono strettamente individualizzati e concordati con l’alunno; si 

seguono le linee-guida della programmazione didattica della scuola di provenienza dell’allievo. Tali 

interventi devono essere adeguati alle condizioni psicofisiche dello studente, al fine di coinvolgerlo 

meglio nel processo educativo, cercando di avere un'influenza positiva anche sul suo “star bene” 

complessivo. 

In sintesi, la Scuola In Ospedale si propone i seguenti obiettivi: 

- Aiutare i bambini e i ragazzi a vivere serenamente la condizione della malattia attraverso la 

creazione di un clima positivo ed accogliente che favorisca un senso di “normalizzazione” 

dell’esperienza ospedaliera; 

- Offrire un servizio scolastico educativo che mantenga gli studenti attivi durante il decorso clinico 

e permetta la continuità nel processo dell’istruzione; 

- Attivare contatti con l’esterno (compagni, docenti, amici), interrompendo l’isolamento della 

malattia, anche mediante l’ausilio delle tecnologie informatiche; 

- Favorire il positivo reinserimento degli alunni nella classe scolastica di provenienza dopo la 

dimissione dall’ospedale. 

L'intervento educativo-didattico si attua attraverso le seguenti modalità: 

- Il primo momento di conoscenza insegnante – alunno deve essere favorito dal dialogo o da attività 

ludico-educative, adeguate all’età del giovane degente, attuate sempre con equilibrio e discrezione; 

- Gli insegnanti valutano interessi, potenzialità, bisogni, desideri ed aspettative dei ragazzi e offrono 

loro, volta per volta, percorsi didattici personalizzati, in accordo con i famigliari che assistono i 

degenti; 

- In caso di degenze medio-brevi, sono studiate e proposte sintetiche unità didattiche, funzionali al 

recupero, al ripasso e all’apprendimento di nuovi contenuti; 



Il tempo scuola, comunque, deve tener conto di esigenze legate alla cura: terapie, esami clinici, 

diagnostici, visite, ecc. che possono interrompere l'attività che si sta svolgendo in ogni caso la 

gestione del tempo, in accordo con il personale medico-infermieristico, e impostata in modo da 

offrire varie possibilità di esperienza. 

- Se gli alunni presi in carico non sono in condizione di accedere all’aula dedicata, l’intervento 

viene effettuato con lezioni individuali nelle stanze di degenza; 

- Determinante risulta l’utilizzo di strumenti informatici, che non solo permettono di ovviare alle 

difficoltà “logistiche” e ambientali (nel caso ad esempio di alunni immobilizzati a letto, o troppo 

debilitati per scrivere), ma consentono anche ai ragazzi di acquisire nuove conoscenze e abilità, 

trasformando l’esperienza di ospedalizzazione in un’occasione proficua di crescita; 

- Per le degenze più lunghe, si fa riferimento ai 

programmi suggeriti dai docenti di classe, scegliendo, 

se necessario, gli argomenti ed i contenuti disciplinari 

più stimolanti. Nel caso di degenze medio-brevi, 

vengono svolti percorsi adeguati al periodo di degenza. 

   

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Nei casi più delicati dal punto di vista clinico si potrebbe presentare la situazione in cui lo studente 

venga dimesso dalla struttura ospedaliera ma non ci siano le condizioni per il rientro nella propria 

classe di appartenenza a scuola. La famiglia può richiedere, in questa circostanza, in virtù del diritto 

all'educazione e allo studio, l'attivazione del Servizio di Istruzione Domiciliare attraverso un 

progetto di offerta formativa che deve essere predisposto dalla scuola di provenienza. Questa dovrà 

indicare il numero di docenti coinvolti e il numero delle ore previste. La Circolare Ministeriale n. 60 

del 16/07/2012 nota prot. n. 4439 riporta con chiarezza le indicazioni operative relative alla 

progettazione di percorsi in ospedale e a domicilio per alunni temporaneamente malati. 

Si garantisce quindi a tutti i ragazzi, in linea con le finalità didattico-educative della Scuola in 

Ospedale, una continuità nelle attività scolastiche che prescinda dalle loro condizioni di salute e alle 

stesse si adattino. 

 

LA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Le docenti e i docenti della scuola in ospedale programmano diversi momenti di aggregazione e 

condivisione con altre realtà che operano anch'esse con l'ambiente ospedaliero (associazioni o enti 

del territorio). 

 


