
SITI UTILI 

          
Tutta la normativa sull'istruzione domiciliare e in ospedale, e molte altre utili informazioni, sono 
reperibili sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, all'indirizzo  

http://pso.istruzione.it/

Per approfondimenti sul lavoro scolastico nel reparto di oncoematologia dell'Ospedale Infantile 
Regina Margherita di Torino si consiglia la lettura del libro:
"A scuola in pigiamino " di Francesca Michelon 
edito da Lampi di Stampa.2007 
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Premessa.

Il presente protocollo riguarda gli insegnanti che si rendono disponibili al servizio di scuola presso il 
domicilio di alunni malati e in cura presso il reparto di oncoematologia dell'Ospedale Infantile 
Regina Margherita.
Riguarda le azioni e gli interventi didattici atti a  rendere la scuola domiciliare un successo 
scolastico per gli alunni che lo ricevono e per gli insegnanti che lo svolgono.
Il documento vuole essere un punto di partenza per tutti gli insegnanti domiciliari.
Il compito loro affidato é tutt'altro che semplice. Esso contiene alcuni semplici suggerimenti 
attuabili e buone pratiche.
Le insegnanti  della scuola ospedaliera, che per prime hanno seguito l'alunno nella fase di inizio 
malattia e cura, collaborano con le colleghe della scuola di provenienza ed  intendono essere di 
aiuto agli insegnanti che stanno per entrare nella casa del bambino malato.
Questo documento desidera rispondere anche alle esigenze emerse dal questionario proposto dal 
MIUR relativo all'istruzione domiciliare nonché ai problemi che si sono evidenziati con i colleghi 
con i quali si é collaborato al fine di attivare la scuola domiciliare.
Il servizio di istruzione domiciliare costituisce un ampliamento dell'offerta formativa Scuola in 
Ospedale, riconoscendo ai minori malati il diritto-dovere all'istruzione anche a domicilio. Con la 
riduzione dei periodi di degenza ospedaliera, seguita all'approvazione del Piano Sanitario 
2002-2004, oggi, anche nei casi più gravi, si tende a dimettere  il bambino o il ragazzo, 
continuando a seguirlo,quando é necessario, in  day-hospital per tutto il periodo della cura. In 
questi casi, a seguito dell’approvazione di uno specifico progetto, il minore impossibilitato alla 
frequenza scolastica per almeno 30 giorni può essere seguito direttamente a casa da uno o più 
docenti. 

La mission: 
Un insegnante chiamato a svolgere attività didattica a domicilio deve preoccuparsi, per quanto 
possibile,di organizzare uno spazio-scuola   all'interno della casa che faccia sentire a proprio agio 
il bambino.
Deve aiutare l'alunno a mantenere il suo piano di studio anche durante il periodo di malattia, 
facendolo sentire parte di un gruppo  classe.
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Da insegnante accogliente a insegnante accolto.

L'insegnante che presta il servizio  di scuola domiciliare, si trova a dover assumere un ruolo 
diverso da quello abituale.
Da insegnante "accogliente" diventa insegnante "accolto"
L'insegnante deve essere infatti accolto non solo dall'alunno, ma da tutto il nucleo familiare.
Entra in punta di piedi a casa dell'alunno, consapevole di trovare una famiglia in  crisi causata  
dalla malattia  del minore per il quale si attua il servizio e   deve  saper gestire a sua volta, le 
proprie ansie.
Non é facile entrare in stretta relazione con un bambino malato. 
É utile  in questi casi il contatto con le insegnanti della scuola ospedaliera che hanno sviluppato  
grazie alla loro esperienza, strategie atte a contenere ansie e pericolo di burnout.
Entrare nella casa del bambino malato significa "abbracciare" la situazione  che sta vivendo la 
famiglia, ma é anche importante saper tenere  le giuste distanze.
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Spazio scuola 

 

È  importante, come già detto, trovare il modo di ricreare lo "spazio scuola" anche dove non é 
previsto, dove non c'è.
Con fantasia, basta a volte preparare un grande foglio con scritto una frase simpatica che ricordi la 
scuola per "appropriarsi" di un luogo, possibilmente un po' isolato.
La camera del bambino,se c'è, sarebbe perfetta. Altrimenti un qualsiasi altro spazio in cui siano 
presenti un tavolo e due sedie andrà bene. 
Si può chiedere cortesemente alla mamma di lasciare la stanza e badare ai fratellini più piccoli,se 
ci sono, perché non diventino elemento di disturbo, o di sbrigare tranquillamente le sue faccende.
O ancora allontanare un amico a quattro zampe che potrebbe mettere in soggezione l'insegnante  
durante lo svolgimento della lezione.(Qualche volta é capitato)
La sistemazione di un angolo per la scuola aiuta a "riconoscerla" e può dare valore aggiunto. 
Permette ad alunno ed insegnante di incontrarsi in un luogo adatto.
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Clima relazionale

Ogni insegnante é ben consapevole del fatto che non vi é apprendimento se non vi é una 
relazione positiva ed empatica.
L'insegnamento significativo  é l' insegnamento incentrato sul bambino.
In questo tipo di insegnamento l'insegnante assume la funzione di  facilitatore dell'apprendimento,  
crea un clima che rispetta l'integrità del bambino,  accetta  sentimenti, atteggiamenti emotivi, mette 
a disposizione tutte le risorse necessarie all'apprendimento,  cerca di rispondere ai bisogni del 
bambino.
L'intervento si sintonizza con i bisogni del bambino, con i sentimenti e in particolare con l'ascolto.
Il clima relazionale é importantissimo,la relazione si costruisce attraverso l'empatia e la 
considerazione positiva.
L'ascolto e pativo, non valutativo, favorisce il dialogo e il processo di apprendimento.
L'obiettivo finale é quello di favorire nell'apprendimento un bambino in un momento di vita difficile, 
segnato dalla malattia.
Il bambino deve ritrovare nell'incontro con la maestra la sua parte sana.
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É  importante stabilire e concordare  il giorno e gli orari più adatti per l'intervento di istruzione 
domiciliare compatibili con la disponibilità del docente, con le esigenze del bambino e della 
famiglia soprattutto. Generalmente le ore destinate dalle scuole variano da un minimo di due ore a 
quattro ore settimanali. Le ore continuative nella stessa giornata devono essere al massimo due e 
non inferiori all'ora e mezza. Non di più, in quanto è molto impegnativo per il bambino avere un 
insegnante dedicato a lui in modo esclusivo, in un rapporto uno a uno. Ci sono giorni che sarebbe 
meglio escludere, in quanto corrispondono ad un controllo ospedaliero. In quelle giornate è facile  
che il bambino risulti più stanco. L'intervento individualizzato, lo  ricordiamo ancora, non può 
durare troppo tempo. Nel tempo dedicato alla scuola sarebbe importante riprodurre in forme 
abbreviate la mattinata scolastica, a seconda di come sta il bambino e dell'impegno richiesto. 
Anche una piccola pausa come "l'intervallo"  tra una disciplina e l'altra, in cui bambino può essere 
invitato a fare una piccola merenda, può diventare un momento di arricchimento nella relazione 
bambino-maestra, concedendo uno spazio a qualche cosa che il bambino ha  voglia di raccontare  
(naturalmente anche questo sarà concordato precedentemente con la mamma che lascerà al  
bambino magari uno spuntino.) Allo stesso modo si rispetteranno e si riproporranno le stesse 
azioni  compiute  in classe, come ritirare il materiale usato nello zainetto al termine della lezione o 
scrivere i compiti assegnati sul diario. Queste azioni sono particolarmente importanti al fine di 
mantenere, non dimenticare, anche se in forma ridotta, le abitudini scolastiche.
I tempi dedicati alla scuola sono chiaramente subordinati alle esigenze terapeutiche e  di salute 
dell'alunno e l'insegnante domiciliare saprà  adattarsi, per 
quanto possibile, alle esigenze prioritarie del bambino o 
agli imprevisti( ad esempio la lezione potrebbe non tenersi 
perché il bambino è stato ricoverato per un problema 
urgente.)                         
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Il bambino in pigiamino

Può capitare di trovare il bambino in  pigiamino perché sovente riposa nel letto durante la giornata, 
e resta  in pigiama  tutto il giorno.
La maestra che si reca a casa potrebbe eventualmente chiedere, cortesemente, di far trovare il 
bambino vestito con abiti comodi, ma non in pigiama, se non é costretto a letto.
Tante mamme, anche in ospedale, fanno togliere il pigiamino al proprio figlio, abbigliamento tipico 
della "nanna" e fanno vestire il bambino con abiti comodi durante il giorno.
Noi maestre che ci occupiamo di bambini malati portiamo la scuola, ovvero la normalità.
 Ci rivolgiamo alla parte sana del bambino. Nel massimo rispetto e valutando sempre la situazione, 
un abbigliamento più consono al " momento scuola " sarebbe auspicabile. É la cura dei piccoli 
dettagli che fa la differenza tra un intervento "domestico" e un intervento di scuola domiciliare.
Tutto serve per dare "dignità", per rendere la scuola un momento normale anche se  in un contesto 
diverso.
Alcune frasi riportate dai bambini in risposta alla domanda: 
"Come ti fai trovare quando vengono le maestre a casa?" 
"Quando vengono le maestre a casa io mi vesto, mi sento più elegante" Cesare 
"Il giorno che vengono le maestre la mamma mi mette la maglietta e i pantaloni puliti." Stefano 
"Quando vengono le maestre a casa sono felice e mi vesto bene" Arianna.
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Il bambino a letto

Può capitare di trovare il bambino a letto, non c'è da stupirsi, si deve essere preparati.
Il bambino desidera fare lezione, ma preferisce stare sdraiato. Forse ha qualche disturbo.
Con l'aiuto della mamma si può capire se il malessere compromette la lezione o se si tratta solo di 
un po' di  stanchezza giustificato dalle terapie.
Anche in questo caso la lezione può avere luogo dopo aver concordato il tutto con la famiglia.
Sarebbe auspicabile che quando un bambino non sta bene, la famiglia, anche con poco preavviso, 
disdicesse  l'incontro.
L'insegnante non deve turbarsi,a volte il bambino é solo un po' astenico.
Si può optare in questi casi per una lezione più "leggera" del solito.
Ricercare filmati, immagini,PowerPoint presenti sul web che possono essere uno stimolo  per 
rendere la lezione prevista  più interessante e  può aiutare il bambino a distrarsi, a riprendere 
energia e motivazione.
In seguito, monitorando attentamente il bambino, si può proporre un'attività leggermente più 
impegnativa o lasciare il bambino con la gratificazione  di aver fatto un'esperienza stimolante ed 
eventualmente di aver ottenuto un bel voto. 
É sempre indispensabile salutare il bambino rassicurandolo, dicendogli che ha lavorato bene, che 
ha fatto progressi rispetto alla lezione precedente.
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Il bambino malato con la mascherina 

Si ricorda che sovente, durante l'incontro con altre persone il bambino é costretto a tenere la 
mascherina sul viso.
Se l'insegnante  mette la mascherina, offre al bambino la possibilità di toglierla. 
L'insegnante non deve impressionarsi per l'aspetto del bambino, deve cercare  di vederlo nella sua 
normalità. 
Il rischio infatti é provare un sentimento di pena . Così però non si riesce a insegnare ma si tende a 
pensare: "basta che guarisca" dimenticando così  che la scuola accompagna e può  far parte della 
cura.
Certo non ci deve essere un accanimento didattico, non si deve insegnare come se nulla fosse.
Compatibilmente con lo stato di salute del bambino si possono svolgere tutte le attività scolastiche, 
adattandole  all'alunno che ci si trova di fronte.
Per questo é fondamentale   che l'insegnante insegni senza intristirei e senza trasformarsi per il 
bambino in un compagno di giochi.
Il bambino infatti  gradisce che il tempo  dedicato alla scuola sia veramente tale. 
Resta  gratificato, vede il quaderno che si riempie di lavori e sente il desiderio di comunicare con i 
compagni di classe, si riappropria e mantiene il suo "ruolo di scolaro"
Il bambino malato non vuole essere promosso perché é ammalato, ma per quello che sa.
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Intervento metodologico didattico.

L'insegnante domiciliare deve adottare strategie didattiche e strumenti capaci di catturare nel 
bambino attenzione e interesse ad apprendere.
Poiché al bambino viene a mancare il gruppo classe é di fondamentale importanza la relazione 
con l'insegnante di cui si è già  parlato nei punti precedenti.
L'insegnante domiciliare, come l'insegnante ospedaliera, deve prendersi particolare cura della 
relazione.
Per ogni tipo di insegnamento, ogni contenuto deve essere inserito nella cornice di una relazione 
empatica, ogni contenuto deve essere contestualizzato in un quadro più ampio.
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La prima cosa da fare, se il bambino ha già frequentato la scuola ospedaliera, sarà quella di 
prendere visione di ciò che l'alunno ha prodotto. In pratica la maestra dovrà  sfogliare il quaderno 
del bambino insieme a lui,commentare gli elaborati informarsi.
Questo offre al bambino un riconoscimento del lavoro portato a compimento fino a quel momento 
in ospedale, l'aiuta  a ripassare il percorso appreso, ad essere gratificato nel mostrare ciò che sa 
fare e ciò che ha fatto. Per l'insegnate é molto utile, d'altro canto, per farsi un'idea del punto di 
arrivo o di partenza dell'allievo.
Partendo quindi dai punti di forza del bambino il docente della I.D. può individuare lo stile di 
apprendimento dell'allievo e adattare così il proprio metodo di insegnamento.
La lezione che si svolge a casa  non potrà e non dovrà  essere come quella svolta in classe.
Se si desidera mantenere il bambino al passo con i compagni di classe si dovranno adottare 
strategie atte a ridurre, abbreviare, i contenuti proposti. 
Si dovranno prendere in considerazione i requisiti minimi.
Non significa impoverire la lezione ma ridurla al nucleo essenziale.
La lezione dovrà essere di tipo "psicocentrica" ( definizione inventata da R.Titone) cioè centrata 
sull'allievo.
L'elemento fondamentale di questa tecnica non é la materia di conoscenza ma il soggetto che 
apprende, i suoi bisogni, interessi, curiosità. 
Il ruolo del docente di I.D. non é quella di impartire contenuti ma di  stimolare, facilitare gli  
apprendimenti. 
In pratica, la lezione sarà personalizzata. La personalizzazione ricordiamo che non riduce, non fa 
sconti ne sotto il profilo della qualità ne sotto quello delle nozioni apprese, semplicemente prevede 
modalità ed itinerari diversi.
Personalizzare é una pratica educativa, é una valorizzazione della didattica.
L'uso  della didattica breve introduce il concetto di drastica riduzione del tempo necessario 
all'insegnamento e all'apprendimento conservando l'essenzialità. 
Pur non trattandosi di una didattica frettolosa, la didattica breve é in grado di trasferire i contenuti 
delle discipline rapidamente.
L'uso di schede riassuntive, e di mappe cognitive, risultano di grande aiuto per l'alunno.(....)
Si potrà apprezzare come questa didattica riesca  a mantenere l'alunno,seguito in domiciliare, al 
passo con i compagni.
Questa metodologia é contraria alla copiatura di pagine e pagine di quaderni.
Alcuni insegnanti, in classe, dettano regole, spiegazioni, per giungere infine all'esecuzione degli 
esercizi.  Il bambino malato potrebbe stancarsi nello scrivere molto ( a volte le conseguenze della 
terapia o del cortisone fanno tremare un po' la mano) Per  essi la maestra può preparare una 
scheda con la spiegazione oppure  preparerà il testo fatto scrivere in classe in forma di closed  che 
il bambino dovrà riempire. In particolare le parole da inserire saranno le parole chiave che 
potranno essere recuperate per la costruzione  della mappa concettuale. In seguito si potrà 
leggerla con il bambino, sottolineare insieme le parti più importanti, incollarla sul quaderno e quindi 
procedere all'esercizio per constatare se la lezione é stata compresa. 
In questo modo avremo tempi abbreviati ed un bambino meno stanco.
Anche l'uso del computer o del tablet può risultare un valido alleato per dare alla lezione uno 
stimolo nuovo, un valore aggiunto alla didattica tradizionale. LeTIC se usate consapevolmente e 
nei tempi giusti possono offrire un aiuto per ricerche, per studi con applicazioni dedicate, per 
scrivere, preparare presentazioni o addirittura interrogazioni.
Molto importante é aiutare l'alunno a diventare sicuro e autonomo.
 Non dimentichiamo mai lo stato di isolamento in cui il bambino malato é costretto.
Alcune tecniche possono aiutarlo a superare la timidezza e la chiusura naturale che può 
svilupparsi in chi non può frequentare per molto tempo ambienti con coetanei.
Per alleviare lo stato di isolamento del bambino  si può  immaginare di utilizzare le applicazioni per 
inviarsi messaggi e immagini ( WhatsApp, Messanger, Skype...) 
Considerando che i tempi concessi per l'istruzione domiciliare sono generalmente  esigui, con i 
supporti adeguati, come ad esempio una connessione internet  si possono pensare momenti di 
lezione a distanza tra la classe e il bambino a casa, per consentire al bambino di sentirsi un po'  
più partecipe della vita scolastica e per permettergli di presenziare ad alcune lezioni che dovranno 
essere organizzate nei minimi dettagli dagli insegnanti della classe di appartenenza.
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La validità del sostegno e dell'elogio.

I bambini devono essere sostenuti dal punto di vista psicologico per dare 
loro la possibilità di conquistare l'autostima che la malattia sovente toglie. "É scientificamente 
provato che un  incoraggiamento corregge più di ottantanove  rimproveri." (Daniela Lucangeli prof 
ordinario di psicologia dello sviluppo presso l'Università di Padova)
É importante elogiare le conquiste anche minime.
I bambini devono essere guidati a potenziare le capacità di attenzione e memoria che talvolta a 
causa delle terapie vengono meno.
Si tiene a precisare che può capitare, per questo motivo, di  dover ripetere di tanto in tanto alcuni 
concetti già affrontati in precedenza. É importante che l'insegnante non si scoraggi  se il bambino li 
ha dimenticati.
Sicuramente il metodo Feuerstein può essere di aiuto perché è un metodo che potenzia le abilità 
cognitive dei bambini.  Possiamo insegnare ai  bambino come attingere dalle proprie risorse e 
come potenziarle.
É  importante imparare a parlare al positivo anche nelle valutazioni: " L'alunno dimostra interesse 
verso..." Piuttosto che " Non  mostra interesse...."
Se non mostra interesse potremmo interrogaci sulle nostre abilità di comunicatori e facilitatori.
L'intento di questo documento é quello di invitare tutti gli insegnanti impegnati a lavorare con 
l'alunno malato ( ma non solo) ad usare, quello che mi piace chiamare, uno "sguardo pedagogico" 
ma soprattutto un "cuore pedagogico", per vedere, ascoltare,ciò che l'alunno che andiamo ad 
incontrare ha da dirci.
Un metodo sicuramente vincente nell'insegnamento individualizzato che permetta al bambino di 
lavorare con serenità, di sentirsi a suo agio é quello basato su tecniche di alleggerimento  della 
tensione emotiva,( utile anche per la maestra per non caricarsi di stress o tensioni): Iniziare  una 
lezione raccontando qualche cosa di simpatico, far ridere, aiuta sicuramente ad alzare il livello 
delle endorfine e assumere atteggiamenti distesi, non giudicanti, aiuta il bambino che si trova da 
solo , non protetto dai compagni, di fronte all'insegnante, a trovare l'atteggiamento  giusto per 
iniziare la sua lezione.
Utile é ricordare questa definizione dei B.E.S. tratta dalla direttiva del 27 dicembre 2012:
"Ogni alunno, anche se per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali o per 
motivi fisici, biologici, psicologici o sociali.
La scuola deve offrire una risposta personalizzata nell'ottica della cultura dell'inclusione.
Tutti i bambini con patologia grave hanno bisogno di  piani individualizzati e personalizzati"
Il successo della scuola ospedaliera e dell'istruzione domiciliare pone  le basi per un futuro e 
positivo inserimento del bambino a scuola, a guarigione avvenuta.
Ma questo é un nuovo capitolo.
                                                                        
                                  
Per informazioni e chiarimenti:                 francescamichelon61@gmail.com 
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UN'ESPERIENZA 
SCUOLA/OSPEDALE/CASA

A cura di Rita Cusumano ins di religione. 

Il primo incontro con l'alunno in una situazione di Istruzione Domiciliare é il più difficile.
E questa volta  ...lo é ancora di più ....
Insegno Religione Cattolica nella Scuola Primaria ormai da 28 anni, da 16 completo il mio orario 
presso l'O.I.R.M di Torino nel reparto Onco-ematologico e, negli ultimi tre anni, la Dirigente 
Scolastica mi ha proposto, e ho accettato,  l'Istruzione Domiciliare di bambini che soggiornavano 
presso casa Ugi. 
Recarsi presso una struttura é sicuramente più semplice, "protetto", gli spazi sono già definiti, le 
regole organizzative già stabilite, tu aspetti gli alunni in una stanza preposta, i genitori li 
accompagnano e poi vanno via. I miei alunni erano stranieri e mi occupavo soprattutto di 
insegnare loro italiano e matematica. Ciò  mi ha fornito l'esperienza per poi occuparmi anche della  
prima alfabetizzazione per gli alunni stranieri a scuola, per stabilire  con loro una relazione 
empatica fatta di piccole attenzioni, di parole pronunciate con calma e con tono rassicurante che, 
anche se non comprese nel loro significato, sono recepite per il tono amichevole con cui vengono 
dette.
Questa volta é diverso... Il mio allievo é uno studente di quinta, una della MIE quinte della scuola di 
territorio. Insegnare IRC nella scuola di territorio vuol dire, innanzitutto, non fare catechismo, ma 
aiutare a sviluppare la personalità degli alunni nella dimensione religiosa. Occorre valorizzare 
l'esperienza (personale, sociale, culturale, religiosa), usando gradualmente i principali documenti 
della Religione Cattolica, leggendo i segni della vita cristiana presenti nell'ambiente. Questo tipo di 
lavoro prevede, oltre  gli interventi di due ore settimanali su ogni classe, il mettersi in relazione con 
i colleghi per le questioni organizzative, il programmare tenendo conto degli obiettivi ministeriali, il 
relazionarsi con i genitori soprattutto  durante i colloqui bimestrali programmati. 
... Ricordo il primo giorno di scuola di quest'anno quando, entrando in aula a salutare i bambini, 
vengo accolta dall' insegnante di italiano che, con gli occhi colmi di lacrime, mi dà la notizia del 
ricovero di un nostro alunno nel mio reparto....
Chiedo immediatamente il permesso di recarmi in ospedale ed eccolo li, lui, circondato da mamma 
e papà e da tutti quei macchinari che ormai conosco fin troppo bene...cerco di non far trasparire le 
emozioni che ho dentro, il suo corpo, il suo viso...
 si stanno già trasformando... Il cortisone sta iniziando a compiere il suo dovere .... Sorrido e .... 
presento le infermiere più simpatiche, le mie colleghe, sento che sto facendo gli onori di casa.... 
Poi, gli comunico che per  quanto riguarda la mia materia, stará al passo con i compagni, anche se 
lo seguirò con insegnamento individualizzato tutte le volte che verrà  e che sarò presente in 
ospedale, gli ricordo  di portare  i libri ... Poi finalmente mi fermo ... Lo guardo, lui era sempre stato 
un bambino preciso e puntuale nello studio ma mai eccessivamente espansivo, anzi a volte 
capitava di non accorgersi nemmeno della sua presenza in classe, .. Adesso é lì, raggomitolato su 
se stesso, pallido ma con gli occhietti di chi ha trovato finalmente qualcuno a cui aggrapparsi e 
allora... Devo diventare un'ancora! Non so se sarò in grado, non so se sono lì per questo, ma poco 
importa... Lui conta su di me e adesso anche la sua famiglia, vista pochissimo  a scuola, mi 
riempie di domande. Porto ovviamente tutto sul piano scolastico, evito accuratamente tutto ciò che 
é strettamente medico e per la gestione dei rapporti relazionali consiglio le nostre competenti 
psicologhe. 
Lavoriamo insieme una volta alla settimana. Qui in ospedale esiste la continua necessità di 
adattare le proposte d’insegnamento alla realtà organizzativa ospedaliera, calibrando l’offerta 
formativa anche in funzione dei tempi “imprevedibili” del ricovero e delle condizioni cliniche del 
bambino. Realizziamo un’intervento definibile “a tappe”, dove le possibili interruzioni richieste dalla 
struttura sanitaria consentono all’alunno di interrompere la lezione , salvaguardandone comunque 
la significatività.  Lo "spazio scolastico" é perlopiù l’interno delle singole camere di degenza con i 
bambini allettati, e la metodologia é la didattica individualizzata. Collaboriamo e ci relazioniamo 
non solo con i genitori dell’alunno, ma anche con le insegnanti delle scuole di provenienza, con i 
medici, il personale sanitario...
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