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Il servizio scolastico in ospedale si rivolge 
agli alunni della scuola dell'infanzia e della 

scuola primaria ricoverati nei reparti:

Alta intensità chirurgica Media intensità chirurgica
 Dialisi 

Cardiologia 

Cardiochirurgia 

Pneumologia

Pediatria d'urgenza Nefrologia    
Gastroenterologia

Ematologia Diabetologia Malattie metaboliche
Pediatria 2  

Isolamento

Oncoematologia 
Centro trapianti Neuropsichiatria



All'interno dei reparti prestano servizio:
• una insegnante di scuola dell'infanzia
•  sette  insegnanti della scuola primaria
• due  insegnanti di religione cattolica. 

Le finalità della scuola ospedaliera sono:
• garantire il diritto allo studio 
• limitare fenomeni di abbandono e dispersione 

scolastica 
• mantenere il contatto tra l'alunno e la scuola di 
   appartenenza al fine di assicurare continuità al 
   percorso educativo

CONTRIBUIRE AL PROCESSO 

DI GUARIGIONE 



Le lezioni si svolgono nelle camere di degenza
 o nelle sale gioco dal lunedì al venerdì 
                       

   
con un orario compreso tra le 8,30 e le 16

Le lezioni sono prevalentemente individualizzate 
e il tempo scuola tiene conto delle esigenze del 
bambino compatibilmente con l'organizzazione 
scolastica e sanitaria.







CONTATTI CON LA SCUOLA DI PROVENIENZA

Le insegnanti ospedaliere prendono contatto 
con le scuole di provenienza degli alunni 

per scambiare informazioni

concordare la programmazione per il 
periodo di ricovero

 e, in caso di lungodegenze, fornire elementi 
per la valutazione. 



Le insegnanti ospedaliere collaborano con:

•  équipes di cura
•  psicologi
•  assistenti sociali
•  mediatori culturali
•  volontari
•  figure educative professionali

per sostenere il percorso di crescita dei piccoli 
pazienti, impedito o rallentato dalla malattia, e per 
condividere progetti comuni finalizzati a migliorare 
la qualità del ricovero in  ospedale.

RELAZIONI CON L'AZIENDA OSPEDALIERA



ISTRUZIONE DOMICILIARE

Un ampliamento dell'offerta formativa 
rivolta agli alunni malati é 

il Servizio di Istruzione Domiciliare.

A seguito dell'approvazione di uno 
specifico progetto, 

 
l'alunno impossibilitato alla frequenza in 
classe per almeno 30 giorni può essere 
seguito a casa da uno o più insegnanti 
della scuola di appartenenza.



INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

della Scuola in Ospedale e 
Istruzione Domiciliare 

si possono trovare sul portale 

del Ministero della Pubblica Istruzione 
all'indirizzo:

www.pso.istruzione.it

http://www.pso.istruzione.it

