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CONDIVIDERE L’ESPERIENZA DI DOCENTE
DI UNA SEZIONE OSPEDALIERA

METTERE A FUOCO I TRATTI SALIENTI
DEL SERVIZIO DI SCUOLA IN OSPEDALE

METTERE IN LUCE ANALOGIE E DIFFERENZE
TRA SERVIZIO SIO E ID NELLA CONSAPEVOLEZZA 
CHE ENTRAMBI I SERVIZI STANNO 
ATTRAVERSANDO UN’IMPORTANTE FASE DI 
TRANSIZIONE CHE VEDE NOI TUTTI
- DOCENTI SIO E FUTURI DOCENTI ID - 
PROTAGONISTI DI UN CAMBIAMENTO

GLI OBIETTIVI

DAL MODELLO ‘OSPEDALOCENTRICO’ ALLE RETI TERRITORIALI DI ‘CURA EDUCATIVA’.
ATTORI E CONTESTI D’INTERVENTO IN EVOLUZIONESiO e ID
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IL LICEO ‘BENEDETTO CROCE’ DI PALERMO
E LA REALTÀ DELLE SCUOLE OSPEDALIERE IN SICILIA
Liceo ‘B. Croce’ - Scuola Polo Regionale per l’istruzione ospedaliera e domiciliare

Realtà ospedaliere prive di sezioni scolastiche:
Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Messina, Ragusa, Siracusa

Necessità di attivare reti educative territoriali
per l’attuazione di interventi d’istruzione
domiciliare a vantaggio dell’alunno ammalato.

Presidio ospedaliero
‘Vittorio Emanuele’
Gela (CL)  
Primaria

Ospedale ‘Guzzardi’
Vittoria (RG) 
Infanzia e Primaria

Presidio Ospedaliero ‘Maria S.S. 
Addolorata’
Biancavilla (CT)  
Infanzia

ASP 3 ‘Castiglione
Prestianni’ – Bronte (CT) 
Infanzia

Ospedale ‘Gravina’
Caltagirone (CT) 
Infanzia e Primaria

Ospedale ‘S. Marco’ 
Infanzia, Primaria e Secondaria I° 
Grado

Azienda Ospedaliera ‘Cannizzaro’ 
Infanzia, Primaria,
Secondaria I° e II° grado

A.R.N.A.S. Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli 
Infanzia, Primaria, Secondaria I° e II° grado
SCUOLE DI RIFERIMENTO
LICEO SCIENTIFICO ‘BENEDETTO CROCE’ (II° GRADO)
I.C. ‘LOMBARDO RADICE’ (INFANZIA, PRIMARIA, I° GRADO)

Ospedali Riuniti ‘Villa Sofia’ – ‘Cervello’ 
Infanzia, Primaria, Secondaria I° e II° grado
SCUOLE DI RIFERIMENTO
LICEO SCIENTIFICO ‘BENEDETTO CROCE’ (II° GRADO)
I.C. ‘LOMBARDO RADICE’ (I° GRADO)
CIRCOLO DIDATTICO ‘A. DE GASPERI’ (INFANZIA E PRIMARIA)

ISMETT 
Infanzia, Primaria, Secondaria I° e II° grado
SCUOLE DI RIFERIMENTO
LICEO SCIENTIFICO ‘BENEDETTO CROCE’ (II° GRADO)
I.C. ‘LOMBARDO RADICE’ (INFANZIA, PRIMARIA, I° GRADO)

A.R.N.A.S. ‘Garibaldi-Nesima’ 
Infanzia, Primaria,
Secondaria I° e II° grado

Policlinico Universitario ‘Gaspare 
Rodolico’ 
Infanzia, Primaria,
Secondaria I° e II° grado

CALTANISSETTA

RAGUSA

CATANIA PALERMO
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LA REALTÀ DELL’OSPEDALE ‘DI CRISTINA’

• Pediatria generale
• Pediatria ad indirizzo allergologico e pneumologico
• Pediatria ad indirizzo gastroenterologico
• Nefrologia pediatrica
• Diabetologia e malattie metaboliche rare
• Chirurgia pediatrica
• Cardiologia pediatrica
• Neuropsichiatria Infantile

• Pronto Soccorso
• Anestesia e rianimazione
• Pediatria ad indirizzo infettivologico

REPARTI ACCESSIBILI

REPARTI NON ACCESSIBILI

I REPARTI

L’Ospedale ‘Giovanni Di Cristina’ (o ISMEP - Istituto Mediterraneo di Eccellenza Pediatrica)
è un centro pediatrico ad alta specialità dedicato a pazienti in età pediatrica ed adolescenziale.

L’Ospedale ‘Di Cristina’ accoglie
una Sezione scolastica con tutti gli ordini di scuola
(Infanzia, Primaria, Secondaria I° e II° grado),
le cui finalità d’intervento sono riportate
chiaramente nelle Linee di indirizzo nazionali
sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare
(D.M. 6 giugno 2019, n. 461):

[...] Il servizio scolastico è assicurato
alle bambine e ai bambini, alle studentesse
e agli studenti e alle ragazze e ai ragazzi
ricoverati nelle strutture ospedaliere
con sezione di scuola ospedaliera,
al fine di garantire il diritto di conoscere
e apprendere in ospedale, nonostante la malattia.
Detto servizio è svolto nel rispetto delle esigenze
di cura e dei tempi di svolgimento delle terapie
e delle prestazioni diagnostiche ed assistenziali.
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Bambini ed adolescenti ricoverati
presso l’ospedale con diversi tipi di degenza

• Day Hospital (DH) sporadico o periodico
• Degenza breve (2/7 giorni)
• Degenza media (8/15),
• Degenza lunga (superiore ai 15 giorni) 

DISCIPLINE Scuola Secondaria II° grado:

• Lettere
• Matematica e Fisica
• Scienze
• Lingua straniera (Inglese)

Ogni reparto accoglie pazienti-alunni/e
con differenti tempi di degenza e con
particolari necessità terapeutiche,
assistenziali ed educative.

È importante che il docente sia
(in)formato su aspetti delle patologie

LA REALTÀ DELL’OSPEDALE ‘DI CRISTINA’

GLI ALUNNI

ISTRUZIONE SECONDARIA II° GRADO
INCIDENZA DI PRESENZA NEI REPARTI:

- Neuropsichiatria Infantile

- Cardiologia
- Diabetologia e Malattie metaboliche rare
- Malattie respiratorie croniche (Fibrosi cistica)
- Chirurgia
- Nefrologia

SIO - Tempo di ospedalizzazione
variabile (1-30 gg o più)

ID - Impossibilità di frequenza scolastica
per un periodo non inferiore a 30 giorni,
anche non continuativi
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GLI ALUNNI Incidenza e particolare vulnerabilità dello studente-paziente ricoverato
presso l’Unità di Neuropsichiatria Infantile.

Il reparto di Neuropsichiatria ospita un’utenza assai varia per età (neonatale – adolescenziale), per trattamento, 
tempi di degenza e per tipologia di disturbo:

Disturbi neurologici: conseguenti a malattie acquisite o genetiche del sistema nervoso, disturbo neurosensoriale, 
epilessia, disturbo del controllo motorio, malattie neuromuscolari, cefalee, encefalopatie, ecc...

Disturbi psichiatrici: psicosi affettivo-relazionali (ansia, fobia scolare, depressione, ritiro sociale, bipolarismo, 
schizofrenia), disturbo della condotta, del comportamento alimentare, disturbo post traumatico da stress (PTSD), 
disturbi correlati all’uso di sostanze e nuove dipendenze, comportamento suicidiario ed atti autolesionistici 
(cutting), ecc...

(sindromi depressive, fenomeni di ideazione suicidiaria, tentativi di suicido, autolesionismo)

Mancanza di relazioni sociali concrete
Assenza dalla scuola
Stress prolungato

Aumento esponenziale del disagio 
mentale presso gli adolescenti a 
seguito della pandemia da COVID-19.

Disturbi di sviluppo: disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico, disturbi specifici del linguaggio e 
dell’apprendimento, disturbo da deficit d’attenzione ed iperattività (ADHD), ecc...

LA REALTÀ DELL’OSPEDALE ‘DI CRISTINA’
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REQUISITI

ECOSISTEMA SCUOLA IN OSPEDALE

• Competenze disciplinari e metodologiche
• Capacità di adattamento
• Flessibilità metodologica-didattica

• Sviluppate capacità relazionali
• Capacità e strategie di ‘antifragilità’ e coping
• Approccio empatico ed affettivo

Il docente è parte
di un’alleanza terapeutica,
ma non è un terapeuta

IL DOCENTE OSPEDALIERO:
REQUISITI, RUOLO, PROCEDURE

!
ALUNNO

DOCENTI SiO

DOCENTI
SCUOLA DI

APPARTENENZA

FAMIGLIA
E/O

CAREGIVERS

MEDICI
E/O

OP. SANITARI
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RUOLO
Il docente ospedaliero agisce da ‘ponte’ e contribuisce a stabilire un’alleanza 
‘terapeutico-educativa’ tra l’alunno, la scuola d’appartenenza, la realtà interna 
all’ospedale (famiglia, caregivers, specialisti) e quella esterna.

IL DOCENTE OSPEDALIERO:
REQUISITI, RUOLO, PROCEDURE

► Accoglie, valorizza e sostiene l’alunno nel percorso scolastico e di cura.
 Attraverso la relazione instaurata e le attività didattico-educative proposte, il docente permette all’alunno preso
 in carico, che si trova in una condizione di malattia, temporanea o permanente, di vivere un’esperienza significativa
 di apprendimento.

► Svolge un lavoro di ‘mediazione continua’ con i docenti della scuola d’appartenenza, la famiglia,
 gli operatori sanitari, con gli eventuali docenti domiciliari, con gli educatori.

► Facilita l’apprendimento scolastico e la formazione personale dell’alunno.

► Permette allo studente ammalato di mantenere il proprio ruolo personale e sociale.

► Aumenta il senso di autoefficacia e consolida il senso di progettualità didattico-educativa.

► Riduce il rischio di dispersione scolastica o ripetenza.

► Facilita il rientro a scuola e la prosecuzione del progetto di vita scolastica e personale.

Simili complessità d’intervento e di contesto
Eguale delicatezza del ruolo
Stessa mission educativa

►
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PROCEDURE

• Rilevazione giornaliera delle presenze nei reparti

• Primo incontro con l’alunno

• Restituzione del modulo di autorizzazione 
 firmato da parte del genitore

Eterogeneità degli alunni ricoverati
Assenza di un assetto scolastico ‘ordinario’
Variabilità delle presenze

Se le condizioni dello studente consentono l’interazione, i 
docenti della scuola in ospedale instaurano un primo contatto 
con l’alunno ed il genitore/caregiver
► Fase di Accoglienza, presentazione del servizio di scuola 
in ospedale ed illustrazione del modulo di autorizzazione al 
servizio SiO.

► Lo studente può usufruire del servizio SiO
►	Docenti ed alunni concordano insieme l’organizzazione 
di contenuti, tempi, modi, setting sulla base delle esigenze 
dell’alunno.
! Se le condizioni dello studente non consentono l’interazione, 
la fase di accoglienza viene rimandata.
!! L’alunno può scegliere di non avvalersi del servizio SiO

IL DOCENTE OSPEDALIERO:
REQUISITI, RUOLO, PROCEDURE

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“BENEDETTO CROCE” 

Via Benfratelli, 4 - 90134 Palermo 
TEL. 091/6512200 - FAX 091/6513962 - Email: paps100008@istruzione.it 

C.F.80017140825 - Distr.1/39 - web: www.liceocroce.it 
 

AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO SCUOLA IN OSPEDALE – A.S. 2021/2022 
 

La/Il sottoscritta/o   ___________________________________________________________________ 

nata/o a   __________________________________________ il ________________________________ 
 
chiede che la/il propria/o figlia/o, a seguito del ricovero ospedaliero, usufruisca, compatibilmente con il suo 
stato di salute, del servizio di Scuola in Ospedale come previsto dalla C.M. n. 56 del 4/7/2003. A tal fine 
dichiara: 
Dati dell’alunna/o 

                                                COGNOME                                                                                          NOME 

 
 

NATA/O IL 

 

A 

 

CODICE FISCALE 

 
 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA 

 

N° 

 

CITTA’                        PROV. CAP 

 

Dati del ricovero 
 

OSPEDALE DI RICOVERO 

 

REPARTO DI RICOVERO 

 

Dati della scuola di provenienza 

NOME ISTITUTO 

 
 

CLASSE 

 

SEZIONE 

 

PLESSO 

 

COORDINATORE CDC                                        CONTATTO (cell., mail, altro) 

 
 

 

Contatti del genitore 

UTENZA TELEFONICA (anche più di una) 

 

MAIL 

 
 

 AUTORIZZA 
 

La/il propria/o figlia/o a frequentare la scuola in ospedale istituita presso il presidio ospedaliero o presso la propria abitazione, 
con didattica a distanza, attraverso l'uso di dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone) nei giorni e nelle modalità concordate 
con il personale medico e docente, nel rispetto delle esigenze terapeutiche e del diritto all'istruzione; 
 
 
Autorizzazione al Servizio Scuola in Ospedale        pag. 1 di 2                Firma    __________________________________ 

 

 

AUTORIZZA 
 
i docenti della Scuola in Ospedale (di seguito elencati), ciascuno limitatamente alle discipline di propria 
competenza, a: 

1. sostenere con la/il proria/o figlia/o lezioni in presenza o a distanza (DaD); 
2. scambiare con la/il proria/o figlia/o materiale didattico (audio, video, documenti, ecc. ...) attraverso i 
più comuni canali telematici (Skype, Meet, Jitsi, Zoom, ecc...) e social network (Whatsapp, 
Messanger, ecc...); 
3. avere contatti diretti con la/il propria/o figlia/o attraverso l’utenza telefonica personale della/o 
stessa/o che di seguito si indica: 

-utenza telefonica n.:  

4. avere contatti diretti con la/il propria/o figlia/o attraverso la mail personale della/o stessa/o che di 
seguito si indica: 

-mail: 

5. contattare la scuola di provenienza della/del figlia/o per informazioni circa la programmazione 
svolta, i criteri di valutazione ed ogni informazione utile alla didattica; 
6. attingere dal personale medico e dagli specialisti operanti presso la sede ospedaliera, ogni 
informazione utile alla elaborazione di un piano didattico adeguato ai bisogni ed alle esigenze della/del 
figlia/o; 

 

Elenco docenti Scuola in Ospedale  
Nominativo Disciplina Num. cellulare Mail 

ABBRUSCATO ANTONELLA Scienze ----------- ----------- 
BELLANCA ANTONIO Matematica e Fisica ----------- ----------- 
EUFRATE SIMONA Lettere ----------- ----------- 
MELE MELINA Lettere ----------- ----------- 
MEZZOIUSO MATTEO Matematica e fisica ----------- ----------- 
PACHIOLI FILIPPO Inglese ----------- ----------- 
PULEO DANIELA Lettere ----------- ----------- 
RUSSO FLORIANA Matematica e fisica ----------- ----------- 
SAMPINO GIOVANNI Lettere ----------- ----------- 
SFERRAZZA LOREDANA Inglese ----------- ----------- 
TILOTTA CARMELA Inglese (Referente SiO) ----------- ----------- 
 
 
 

Palermo, _________________                                                                              IL GENITORE 
 

                                                                                                                           ___________________ 
 
 

 

La/il sottoscritta/o, acconsente al trattamento da parte della Scuola in Ospedale dei dati personali propri o della/del propria/o 
figlia/o minore nel rispetto della normativa vigente e per gli usi consentiti dalla legge del D.Lgs. n.101/18 del 10 agosto 2018 
e ai sensi del GDPR 2016/679 nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e dichiara di avere 
preso visione dell'informativa sulla privacy disponibile sul sito dell'istituto (reperibile su: www.liceocroce.it – Gestione della 
privacy e dei dati sensibili). 
 
 
 

Palermo, _________________                                                                                IL GENITORE  
 
 

                                                                                                                           ___________________ 
 
Autorizzazione al Servizio Scuola in Ospedale        pag. 2 di 2 
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PROCEDURE

► Comunicazione di attivazione servizio SiO
 alla scuola di appartenenza 

IL DOCENTE OSPEDALIERO:
REQUISITI, RUOLO, PROCEDURE

                                              
 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘B. CROCE’ 

Via Benfratelli, 4 - 90134 Palermo - C.F. 80017140825 
Tel. 091/6513962 - e-mail: paps100008@istruzione.it 

Sito web: www.liceocroce.edu.it 
 
 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto _____________________ 

Email _____________________ 
e del Coordinatore della classe _____ Prof./ssa ____________ 

Email: ____________ 
 
 

Oggetto: Comunicazione attivazione del servizio della Scuola in Ospedale. 
 
Con la presente si comunica che l’alunno/a _______________, C. F. _________ nat_ il __________ a _________ 
iscritt__ al __anno, sezione__ di codesto Istituto, nell’anno scolastico in corso, aderisce al servizio della Scuola in 
Ospedale, sezione distaccata del Liceo scientifico ‘B. Croce’ di Palermo, in quanto degente presso l’ospedale 
_______. 
Compatibilmente con le sue condizioni di salute e nel rispetto delle esigenze terapeutiche, l’alunn_ frequenterà le 
lezioni in presenza o in modalità on line nei giorni di ricovero o day hospital con i docenti della Scuola in Ospedale, 
i quali prenderanno contatti con il Consiglio di Classe per la progettazione dell’intervento formativo e invieranno a 
codesto Istituto un documento di attestazione delle attività didattiche.  
Di seguito si riporta l’elenco dei docenti in servizio e i relativi contatti. 
 

Nominativo Disciplina Mail 
ABBRUSCATO ANTONELLA Scienze ----------- 
BELLANCA ANTONIO Matematica e Fisica ----------- 
EUFRATE SIMONA Lettere ----------- 
MELE MELINA Lettere ----------- 
MEZZOIUSO MATTEO Matematica e fisica ----------- 
PACHIOLI FILIPPO Inglese ----------- 
PULEO DANIELA Lettere ----------- 
RUSSO FLORIANA Matematica e fisica ----------- 
SAMPINO GIOVANNI Lettere ----------- 
SFERRAZZA LOREDANA Inglese ----------- 
TILOTTA CARMELA Referente SiO e inglese ----------- 

        

   
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono,comunque,destinate esclusivamente alle persone o 
alla Società sopra indicati.La diffusione distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita,sia 
ai sensi dell'art.616 c.p.che ai sensi del D.lgs n.196/2003 e regolamento UE 679/2016 
 
 
           ______________________________________________________________ 
 
Sede Centrale – Via Benfratelli,4 – tel.0916512200 – fax 0916513962 -Succursale Via Corazza 41, tel.0916173725 -Succursale Via Imera 146 – tel.09159 -0273 
– e-mail PAPS100008@ISTRUZIONE.IT – pec PAPS100008@PEC.ISTRUZIONE.IT – 
Codice meccanografico PAPS100008 – C.F. 80017140825 

• Se la degenza dell’alunno è un DH sporadico

• Se la degenza dell’alunno è un DH periodico

► Nessun coinvolgimento del CdC della scuola di appartenenza
► Supporto estemporaneo (svolgimento dei compiti, chiarimenti
 su argomenti in programma, consolidamento dei contenuti e delle
 competenze in previsione delle verifiche, recupero di eventuali 
 lacune pregresse).
!  Costante attenzione alle dinamiche relazionali e motivazionali.

► Possibile coinvolgimento del CdC della scuola di appartenenza
► Supporto estemporaneo (svolgimento dei compiti, chiarimenti
 su argomenti in programma, consolidamento dei contenuti e delle
 competenze in previsione delle verifiche, recupero di eventuali 
 lacune pregresse).
!  Costante attenzione alle dinamiche relazionali e motivazionali.
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PROCEDURE

IL DOCENTE OSPEDALIERO:
REQUISITI, RUOLO, PROCEDURE

• In caso di degenza breve e media, il docente SiO

• In caso di degenza lunga (>15 giorni), il docente SiO

► Contatta e coinvolge il C.d.C. della scuola di appartenenza 
(contatto telefonico e/o invio email al coordinatore e alla scuola con 
comunicazione dell’attivazione del servizio SiO)
► Concorda obiettivi di apprendimento, progetta e realizza attività 
modulari brevi sulla base del percorso didattico del/la ragazzo/a
► Stabilisce modalità di mantenimento dei contatti con docenti 
e compagni e facilità l’armonizzazione delle attività con il decorso 
clinico
► Concorda criteri di verifica e realizza eventuali prove di verifica
!  Costante attenzione alle dinamiche relazionali e motivazionali

► Oltre alle precedenti attività, concorda con il Coordinatore della 
classe di appartenenza l’eventuale partecipazione ai Consigli di 
Classe e, se necessario, propone il coinvolgimento di altro personale 
docente per l’integrazione delle discipline non previste in ospedale
► Mantiene il contatto con il gruppo classe
► Invia, a cadenza mensile, una comunicazione ufficiale alla scuola 
di appartenenza e per conoscenza al coordinatore di classe con 
attestazione delle attività svolte
► Invia, a conclusione della degenza, una relazione finale
 al coordinatore e alla scuola di appartenenza
!  Costante attenzione alle dinamiche relazionali e motivazionali

 

 

                                                                                                      
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“B. CROCE” 

C.F.80017140825 – Distr. 1/39 
Via Benfratelli, 4 - 90134 Palermo 

TEL. 091/6512200 - FAX 091/6513962 - E-mail: paps100008@istruzione.it 
Siti web: https://www.liceocroce.edu.it   

 
 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 
del ___________________________ 

 email______________________ 
                                                                          e del Coordinatore della classe_____ 

Prof.________________ 
 Email ______________ 

 
 
VISTI gli atti di questo ufficio 
 

S I   COMUNICA CHE   
 

L’alunno X. Y. nato il _______ a _______, C. F. ________, iscritto al __ anno, sezione __ di codesto 
Istituto, nell'anno scolastico in corso ha frequentato la Scuola in Ospedale, sezione distaccata del Liceo 
Scientifico “B. Croce” di Palermo, in presenza nei giorni di ricovero, compatibilmente con le sue 
condizioni di salute. L’alunno ha partecipato alle lezioni nei giorni ___, ___, mese, anno. 
Sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
GRECO: (30/09/2021 1h) Introduzione alla lingua greca. L'alfabeto: la classificazione delle vocali (timbro, 
apertura, quantità) e delle consonanti. (01-10-2021 1h 30’) I segni extralfabetici (jod e digamma). I segni 
diacritici: spiriti e accenti. I segni di interpunzione. (04/10/2021 1h 30’) Esercitazione: lettura di un testo in 
lingua greca. Le declinazioni: genere, numero e casi.  
 
LATINO: (06/10/2021 2 h): L’alfabeto: classificazione delle vocali e delle consonanti. I dittonghi. La 
pronuncia. La quantità sillabica e la divisione in sillabe. Le leggi dell’accento.  
 
INGLESE: (05/10/2021 1h e 30’): Grammar revision: Personal subject pronouns, Present simple of 'Be' 
(positive, negative, interrogative, negative-interrogative form), Uses of the verb 'Be', Countries and 
nationalities, Wh-questions; Definite and indefinite articles, There is/there are; Possessive adjectives and 
pronouns (Approfondimento grammaticale da 'Grammar in Progress'). (07/10/2021 1h e 30’): Vocabulary: 
Everyday objects and colours; Grammar revision: Plural nouns, Demonstratives (Approfondimento 
grammaticale da 'Grammar in Progress'). Svolgimento di esercizi sui contenuti trattati (pp. 166-167). 
 
 
In base alla C.M. n. 345 del 02/12/1986 e alla successiva C. M. n. 353/98, ratificata dal DPR 112 del 22/06/2009, alla nota ministeriale prot. N. 7736 
del 27/10/2010 e alla C.M. n. 60/2012, che garantiscono la continuità didattica e il diritto allo studio presso i presidi ospedalieri, i giorni di frequenza 
della scuola in ospedale, paritetica a tutte le scuole del territorio nazionale, sono da considerarsi come giorni di presenza effettiva.  
 
 
Palermo, 29/10/2021                                         
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AMBIENTI D’APPRENDIMENTO, STRUMENTI E METODI

Gli spazi

► Stanza di degenza (in un rapporto 1:1 con il docente ospedaliero)
► Auletta didattica (laddove presente)
► Corridoio
► Sale dedicate ad attività ludiche
► Saletta della musica
► Spazio ‘virtuale’ che permette “di trascendere il reale contesto, di ‘varcare il limite’
 fisico dello spazio verso una ‘classe ibrida’, aumentata dalla tecnologia, che diventa
 luogo di condivisione di apprendimenti in chiave inclusiva”1

1 A. Lera, “La relazione educativa efficace: tra pedagogia viva e ricorso alle TIC” in L’istruzione domiciliare e il contrasto alle disuguaglianze educative,
a cura di T. Catenazzo, Carocci Editore, Roma, 2020, pp. 68-69.

L’ambiente di apprendimento della scuola in ospedale prevede un setting assai diverso da quello della 
scuola ‘ordinaria’ dove è presente una precisa caratterizzazione sia dello spazio ‘fisico’, sia di quello 
‘simbolico’ e relazionale associato al processo di apprendimento/insegnamento.

L’esigenza di assicurare a studenti e studentesse ammalati l’erogazione del servizio di scuola in ospedale 
richiede un ri-adattamento dello spazio ‘fisico e mentale’ dell’ambiente e del contesto di apprendimento.

Laddove vi sia la disponibilità di spazi didattici idonei e le condizioni fisiche dell’alunno lo consentano, è 
auspicabile che l’intervento didattico abbia luogo fuori dalla stanza di degenza per permettere all’alunno 
di spezzare il senso di isolamento e di monotonia ‘spaziale’ che la permanenza dentro una stanza 
d’ospedale determina.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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STRUMENTI

AMBIENTI D’APPRENDIMENTO, STRUMENTI E METODI

Oltre all’uso di tradizionali materiali didattici, l’uso consapevole di nuove tecnologie e strumenti innovativi 
(computer portatili, tablet, LiM, software, libri digitali, tavolette grafiche, robot di telepresenza) permette 
al docente ospedaliero di creare un ambiente d’apprendimento più motivante ed inclusivo, capace di 
ridurre il senso di isolamento dell’alunno malato e di superare il frequente limite della indisponibilità, 
nel luogo di cura, di materiale didattico ‘fisico’ (libri, quaderni, appunti).

L’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, inoltre, può permettere di attivare momenti 
inclusivi di comunicazione a distanza con la classe di appartenenza e di superare il gap delle discipline 
non incluse nel servizio di Scuola in Ospedale.

“L’ambiente di apprendimento/insegnamento diventa, a tutti gli effetti, uno ‘spazio di azione’ creato per 
stimolare e sostenere la costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti.”2

2 S. Calafiore, “Il domicilio come ambiente di apprendimento”, in L’istruzione domiciliare e il contrasto alle disuguaglianze educative,
a cura di T. Catenazzo, Carocci Editore, Roma, 2020, p. 63.
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METODI

AMBIENTI D’APPRENDIMENTO, STRUMENTI E METODI

La necessità di ottimizzare il processo di apprendimento/insegnamento e di adeguarlo ai tempi e ai 
luoghi ‘destrutturati’ dell’ospedale richiedono al docente ospedaliero flessibilità metotologica, nonché 
la capacità di individuare e di definire, in accordo con i docenti della classe di appartenenza, obiettivi, 
contenuti, conoscenze, competenze, attività didattiche (ed eventuali prove di verifica) adeguate al percorso 
scolastico ‘alternativo’ dell’alunno ospedalizzato.

Acquisizione
di conoscenze
e competenze

Miglioramento del senso
di autoefficacia

e motivazione allo studio

Benessere
Crescita personale

ed educativa

A tal fine, è opportuno privilegiare l’uso di metodologie innovative che prevedono un approccio più dinamico, 
un processo di apprendimento più creativo e, laddove possibile, interdisciplinare:

► lezione ‘dialogata’ (che rende l’alunno interlocutore attivo)
► lezione ‘capovolta’ (che ribalta il ciclo della lezione tradizionale)
► lezione ‘segmentata’ (adatta ai tempi più brevi e talvolta discontinui dell’ospedale)
► metodologie che promuovono lo sviluppo delle cosiddette soft skills (capacità di progettare e 
conseguire un obiettivo, gestire le informazioni, comunicare efficacemente, problem solving, ecc.) e life skills, 
competenze trasversali di tipo emotivo (consapevolezza dei sé, gestione delle emozioni, gestione dello 
stress), relazionale (empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci) e cognitivo (risoluzione di problemi, 
capacità di prendere decisioni, pensiero critico).
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SIO E ID: ATTORI E CONTESTI D’INTERVENTO
IN EVOLUZIONE

Operando lievi ed opportune variazioni, molte delle riflessioni sinora condotte sul Servizio di scuola 
in ospedale (SiO), sul particolare ‘ambiente di apprendimento/insegnamento’ ospedaliero, sul ruolo del 
docente ospedaliero, sui suoi compiti didattico-organizzativi e sugli approcci metodologici possono essere 
traslate al Servizio di Istruzione domiciliare (ID).

Risulta sempre più necessario che scuole di appartenenza e territori imparino a lavorare in rete, 
trasformandosi in ambienti terapeutici ed educativi più efficaci.

La necessità di tale slittamento ed ampliamento di prospettiva deriva dalla recente tendenza a:

► ridurre i tempi di degenza presso gli ospedali

► incrementare le richieste di attivazione del servizio di Istruzione domiciliare

► separare i due ambiti di intervento di SiO e ID

► definire e implementare il nuovo ruolo delle reti territoriali assistenziali ed educative.
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SIO E ID:
ATTORI E CONTESTI D’INTERVENTO IN EVOLUZIONE

• In caso di degenza breve e media, il docente SiO

Il docente ospedaliero è stato, a lungo, l’indiscusso e spesso unico protagonista incaricato di realizzare 
interventi didattici, anche a domicilio, per alunni che, a causa di importanti patologie, erano impossibilitati 
a frequentare regolarmente la scuola

Il Vademecum del 2003 delinea un preciso elenco di patologie che, di fatto, permettono di richiedere 
l’attivazione del servizio ID.

Il D.L. 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità (art. 16, comma 1) prevede azioni per garantire il diritto all’istruzione per bambini 
ed adolescenti per i quali “ venga accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo 
non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, 
anche attraverso progetti che possano avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie”.

Infine il D.M. 6 giugno 2019, n. 461, Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e 
l’istruzione domiciliare, introduce un significativo elemento di novità che accelera il processo 
di trasformazione di queste due realtà. “[...] Vista l’evoluzione degli interventi e delle cure mediche 
effettuate con sempre maggiore frequenza a domicilio, l’attivazione di progetti di istruzione 
domiciliare non necessariamente dovrà essere successiva a una precedente ospedalizzazione”.

GLI INTERVENTI NORMATIVI
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SIO E ID:
ATTORI E CONTESTI D’INTERVENTO IN EVOLUZIONE

• In caso di degenza breve e media, il docente SiO

 GLI EFFETTI

► Il Servizio ID è svincolato da una precedente degenza ospedaliera

► Ampliamento delle patologie precedentemente elencate nel Vademecum del 2003
 Oltre alle patologie oncoematologiche, malattie e traumi acuti temporaneamente invalidanti, già presenti, si  
 includono patologie croniche invalidanti, patologie che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata,
 gravi allergie, disturbi alimentari, dipendenze da sostanze, psicosi e molte altre malattie.

► [...] “Tutti gli studenti malati costretti a restare presso il proprio domicilio o luogo
 di cura per almeno 30 giorni, anche non continuativi [...]” possono richiedere    
 l’attivazione del servizio ID

► Il servizio ID può essere erogato in qualunque momento dell’anno scolastico
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SIO E ID:
ATTORI E CONTESTI D’INTERVENTO IN EVOLUZIONE

• In caso di degenza breve e media, il docente SiO

 GLI EFFETTI

Tale cambiamento ha importanti ricadute sul diritto allo studio dei bambini ed adolescenti (la cui 
richiesta di ID non deve necessariamente seguire un periodo di ospedalizzazione), sull’inclusione 
di nuove patologie che danno diritto al servizio di ID e sulla ridefinizione delle reti assistenziali 
ed educative dei territori.

Nuova tendenza   Istruzione domiciliare e territorio sono chiamati ad integrarsi:
si assiste ad un graduale ampliamento della presa in carico educativa e ad uno spostamento/
localizzazione dei servizi educativi ed assistenziali

► dalla Scuola in Ospedale (il cui numero di sezioni è limitato e non presente su tutti gli ospedali) ai
 singoli territori (con sempre più numerosi percorsi di domiciliazione pediatrica ed il coinvolgimento
 delle scuole di appartenenza) e la creazione di reti educative e sistemi di cura educativa.
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SIO E ID:
ATTORI E CONTESTI D’INTERVENTO IN EVOLUZIONE

• In caso di degenza breve e media, il docente SiO

 GLI EFFETTI

Superamento di un modello ‘ospedalocentrico’ (tutto partiva dall’ospedale dove i docenti 
ospedalieri realizzavano il loro intervento in corsia e, dopo le dimissioni, seguivano i ragazzi a 
domicilio) e restituzione della responsabilità educativa ai docenti delle scuole di appartenenza.

L’evoluzione dal modello ‘ospedalocentrico’ a quello delle ‘reti territoriali’ e la specificità del servizio 
di Istruzione domiciliare hanno determinato la necessità di attivare “percorsi formativi per 
docenti curriculari, attivabili da parte delle scuole con docenti ospedalieri e che prendano in 
considerazione la specificità dell’ambiente di apprendimento domiciliare dopo e durante la malattia.” 
[...] I docenti in servizio presso le sezioni ospedaliere hanno infatti maturato innumerevoli 
esperienze didattiche con gli alunni malati [...]” nonché una profonda consapevolezza sul processo 
di apprendimento/insegnamento con tali alunni, i cui tempi, contesti, obiettivi, metodi e strumenti 
vanno individualizzati ed opportunamente progettati.

Deospedalizzazione e maggiore territorializzazione

► Progressiva diminuzione della durata delle degenze ospedaliere (DH o DS)

► Ritorno presso il proprio domicilio e ripresa di attività che caratterizzavano la quotidianità
 dell’alunno prima della malattia (vicinanza alla famiglia, caregivers, compagni di classe ed amici)
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GLI SCENARI DELL’ISTRUZIONE DOMICILIARE

• In caso di degenza breve e media, il docente SiO

Le linee d’indirizzo disegnano alcuni possibili scenari:

1. Attivazione del Servizio ID successivo ad un periodo di ospedalizzazione
 e ad integrazione dello stesso (continuum)

► Lo studente beneficia dell’istruzione ospedaliera se ricoverato in una struttura di cura che
 prevede la sezione scolastica ospedaliera.

► In previsione del trasferimento dello studente presso il domicilio o altro luogo di cura, i docenti
 della sezione ospedaliera contattano la scuola di appartenenza dell’alunno e si progettano
 percorsi ad hoc.

2. Attivazione ex novo del Servizio ID (anche senza un periodo di precedente ospedaliz-
zazione) per tutti gli alunni che, a causa di una malattia certificata, necessitano di terapie domi-
ciliari e si trovano nella condizione di non potere frequentare regolarmente il contesto scolastico 
di appartenenza  ► La scuola di appartenenza attiva progetti di ID

Qualora la scuola non riuscisse a reperire, all’interno del CdC dell’alunno/a o del proprio istituto, 
docenti disponibili ad impartire il servizio di ID presso il domicilio/luogo di cura

► ID in Dad con docenti della scuola di appartenenza
► Ricorso, sul territorio, ad altri docenti formati per percorsi di Istruzione Domiciliare
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GLI SCENARI DELL’ISTRUZIONE DOMICILIARE

• In caso di degenza breve e media, il docente SiO

3. Forme miste

► Istruzione domiciliare ed ospedaliera
 per alunni sottoposti a cure domiciliari e che si recano in ospedale per ricoveri diurni e per cicli
 di terapie (docenti domiciliari + docenti ospedalieri)

► Istruzione domiciliare e istruzione ordinaria
 per alunni che beneficiano di istruzione domiciliare e che rientrano saltuariamente nella scuola
 di appartenenza (laddove possibile, i docenti della classe di appartenenza impartiscono 
 lezioni sia a domicilio sia a scuola con la classe)
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COMPITI DEL DOCENTE DOMICILIARE

• In caso di degenza breve e media, il docente SiO

► Progetta interventi didattici coerenti con la programmazione della classe di appartenenza

► Accoglie alunno e famiglia mantenendo una relazione collaborativa e non giudicante per rendere 
più efficace il processo di insegnamento/apprendimento e contenere eventuali fattori di interferenza

► Cura la documentazione (richiesta di attivazione del servizio, certificazioni sanitarie comprovanti 
la patologia, programma didattico della classe di appartenenza, presenze e valutazioni della classe 
di appartenenza)

► Effettua prove di verifica

► Valuta il percorso formativo

► Registra e documenta gli apprendimenti (piano di lavoro delle attività didattiche a domicilio, 
modalità di valutazioni sviluppate, esiti formativi, portfolio delle competenze)

► Contribuisce a far sviluppare all’alunno capacità-in-azione (capability) e di empowerment 
per evitare che la sua situazione di malattia e differenza si trasformi in esclusione e disuguaglianza.

► Predispone un progetto di rientro a scuola che coinvolga l’alunno, la famiglia, la classe ed i 
docenti della scuola di appartenenza, i docenti ospedalieri, il personale sanitario.
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CONCLUSIONI

La malattia irrompe nelle nostre vite e in quelle dei nostri alunni senza preavviso con inevitabili 
conseguenze sulla salute fisica e psicologica, sulla progettualità esistenziale, educativa e socio-
economica.

La presenza, sul territorio regionale, di un numero limitato di sezioni scolastiche ospedaliere 
insieme alla tendenza a ridurre i tempi di degenza presso gli ospedali, ha fatto emergere negli 
ultimi anni la necessità di ripensare ed integrare meglio il sistema d’istruzione ospedaliera e quello 
domiciliare all’interno dei territori di appartenenza.

La ricollocazione di servizi sanitari ed educativi ed il cambio di direzione dall’ospedale al territorio, 
con sempre più frequenti percorsi di domiciliazione pediatrica, ha determinato non soltanto un cambio 
di paradigma ma anche un ampliamento della presa in carico educativa.

Le scuole di appartenenza sono chiamate ad una ri-assunzione della responsabilità educativa 
nonché ad una più efficace condivisione della presa in carico degli alunni/e ammalati/e insieme ai 
docenti ospedalieri e domiciliari nell’ottica di un sistema di cura terapeutico ed educativo globale.

SCUOLA IN OSPEDALE
ISTRUZIONE DOMICILIARE
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CONCLUSIONI

All’interno di reti territoriali, i docenti della classe di appartenenza, i docenti ospedalieri e quelli 
domiciliari sono chiamati a confrontarsi costantemente e a collaborare fattivamente per la 
progettazione e la realizzazione di progetti d’istruzione domiciliare a vantaggio di tutti quegli alunni che, 
a causa di patologie certificate, temporanee o permanenti, si trovano nell’impossibilità di frequentare 
regolarmente la scuola e ai quali va garantito il diritto allo studio e alla continuità educativa.

Si tratta di scuola a tutti gli effetti, attuata in un contesto differente, con tempi, metodi e strumenti 
progettati ad hoc e personalizzati.

É fondamentale che i docenti che operano in contesti d’istruzione ospedaliera e domiciliare vengano 
adeguatamente formati e siano consapevoli del ruolo delicato e complesso che sono chiamati a 
svolgere.

La fisionomia del loro ruolo - il cui unico fine resta il benessere e la crescita globale dell’alunno - è 
in evoluzione e si realizza all’interno di articolate reti di relazioni personali ed interistituzionali.

SCUOLA IN OSPEDALE
ISTRUZIONE DOMICILIARE
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