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Sezione Ospedaliera 

UN MIO ALUNNO È STATO RICOVERATO IN OSPEDALE… 

VADEMECUM 

La scuola primaria in ospedale è presente a Torino, presso l'Ospedale Infantile "Regina 
Margherita", dalla fine degli anni Sessanta. È un plesso dell’Istituto Comprensivo "Vittorino 
da Feltre" di via Finalmarina 5, Torino. 
Il corpo docente è composto da sette insegnanti di scuola primaria e una di religione; 
ciascun docente lavora in uno o più reparti dell’O.I.R.M.  
Lo scopo di questa istituzione è assicurare agli alunni ricoverati la possibilità di proseguire 
lo sviluppo di capacità e competenze, al fine di facilitare il loro reinserimento nei contesti di 
provenienza e di prevenire l’eventuale dispersione scolastica. 
L’insegnante lavora con interventi individualizzati per un tempo non superiore ai 60 minuti 
giornalieri, rispettando sempre gli impegni terapeutici del bambino. Al momento del 
ricovero, chiederà alla famiglia dell’alunno l'autorizzazione a contattare tempestivamente i 
colleghi della scuola di provenienza tramite i canali istituzionali. Questo permetterà un 
immediato scambio di informazioni inerenti l'alunno ricoverato.

Ulteriori informazioni sulla scuola ospedaliera sono reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca all’indirizzo: www.pso.istruzione.it  
Per conoscere la Scuola Primaria in Ospedale di Torino visitate il sito della nostra scuola: 
www.vittorinodafeltre.it  

L’ospedalizzazione di un mio alunno quali cambiamenti porta nel mio ruolo di 
insegnante?
Quando un bambino viene ricoverato l'insegnante di reparto comunica alla famiglia che é 
possibile fruire del servizio di  scuola ospedaliera e ne illustra le caratteristiche e le 
modalità di lavoro.
Viene consegnato alla famiglia un modulo per la richiesta del servizio scolastico  e 
l'autorizzazione a contattare la scuola di provenienza e gli insegnanti di classe.
Per tutta la durata del ricovero l'insegnante ospedaliera e gli insegnanti di classe 
collaboreranno per fare in modo che il bambino possa continuare il proprio percorso 
formativo e scolastico.
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La scuola di provenienza del bambino continuerà ad essere responsabile della sua 
istruzione e la scuola ospedaliera avrà la funzione di scuola "affidataria" per tutto il periodo 
della degenza.         
Una prassi consolidata  regola la comunicazione tra le due scuole: viene comunicata in 
questa prima fase di contatto con la scuola di appartenenza, ma è comunque possibile 
modificarne le modalità in base a richieste specifiche.

Quale modalità di comunicazione devo mettere in atto con la famiglia del mio 
alunno?
Per i genitori l'ospedalizzazione del proprio figlio è un momento di preoccupazione, ma 
anche di disagio. La responsabilità della comunicazione con la famiglia va condivisa con i 
colleghi della scuola in ospedale. Nelle situazioni più difficili ci si può avvalere anche della 
mediazione dei medici. Cosa e come comunicare va concordato tra i docenti della scuola 
di provenienza e quelli della scuola in ospedale, in modo che una collaborazione efficiente 
riduca le preoccupazioni della famiglia rispetto alla questione scolastica.

Come mi metto in contatto con le colleghe della scuola in ospedale?
Durante la prima settimana di ricovero del bambino l'insegnante ospedaliera comunicherà 
alla scuola di appartenenza la presa in carico dell'alunno tramite una e-mail istituzionale 
inviata alla segreteria, con destinatario il Dirigente Scolastico e le Insegnanti di classe.
Nella comunicazione vengono richieste informazioni sul profilo scolastico del bambino e 
sul percorso di apprendimento da affrontare durante il ricovero.
Non essendo possibile prevedere la lunghezza della degenza, generalmente viene 
richiesta la programmazione, in tutte le discipline, delle quattro settimane successive. 
La comunicazione contiene l'indirizzo e-mail a a cui inviare le informazioni. 
Il team della classe può delegare un insegnante di riferimento per i contatti telefonici e si 
deve creare una mailing list di tutti i docenti che lavorano nella classe, in modo da poter 
interagire in modo efficace.
L'insegnante di classe di riferimento verrà contattato telefonicamente dopo l'invio della 
comunicazione ufficiale. 

Quale collaborazione mi verrà richiesta ?
L’insegnante ospedaliera, per pianificare e progettare il suo intervento, ha la necessità di 
avere dalle insegnanti di classe una descrizione del  percorso scolastico del loro alunno. 
Inoltre deve essere periodicamente aggiornata sulla programmazione svolta in classe per 
tutti gli ambiti disciplinari, esclusa educazione fisica.
In itinere ci saranno momenti di confronto e di aggiornamento sull'attività svolta dal 
bambino. 

Come verranno proposte le attività didattiche al mio alunno?
Il contesto ospedaliero, a causa della sua complessità, necessita di metodologie e 
didattiche che si discostano dalla "scuola" nel senso tradizionale del termine.  
Le condizioni di salute dei bambini spesso non permettono loro di alzarsi dal letto o 
lasciare la camera di degenza e inoltre nei reparti difficilmente esistono luoghi predisposti 
per le attività scolastiche. In particolare l'ospedale infantile "Regina Margherita" ha un 
problema di spazi  irrisolto da anni e le insegnanti lavorano con i bambini prevalentemente 
accanto  al letto o in piccoli gruppi in camera o nelle sale-gioco.
Con gli alunni viene concordato un orario giornaliero che tiene conto degli impegni di cura 
e che prevede una lezione di circa un'ora.
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Si mira a realizzare degli interventi formativi personalizzati, caratterizzati da trasversalità e  
essenzialità. 
Flessibilità, metodologia attiva e centrata sulla persona, didattiche modulari e brevi sono le 
caratteristiche peculiari della  scuola ospedaliera per permettere all'alunno di continuare la 
formazione personale e di mantenere un  raccordo continuo con la scuola di provenienza. 
A tale scopo vengono utilizzati anche strumenti tecnologici in dotazione a tutte le 
insegnanti (computer, iPad) 

Il mio alunno lavorerà sui suoi quaderni ? È importante che abbia con sé i libri di 
testo? Come possiamo farglieli pervenire?
Se possibile è importante che l’alunno lavori sui propri quaderni. 
I libri di testo, per le loro caratteristiche di sinteticità e immediatezza, sono molto utilizzati 
dall'insegnante ospedaliera ed è importante fare in modo che pervengano al bambino.

Riuscirà a seguire la programmazione prevista per i compagni?
È importante pensare che l'alunno, nel momento della malattia,  non può concentrare tutte 
le sue energie nell’apprendimento. Noi dobbiamo essere dei facilitatori di percorso, 
operando delle scelte qualitative che permettano all’alunno di essere sereno  e fiducioso e 
dandogli gli strumenti per affrontare, al rientro, la programmazione di classe senza sentirsi 
inadeguato.

Come le colleghe mi terranno informato sui progressi negli apprendimenti del mio 
alunno?
Gli insegnanti di classe e l’insegnante ospedaliera concorderanno come e quando 
comunicare durante il ricovero dell’alunno. Sono preferibili le e-mail perché permettono 
una veloce ed efficace rete di comunicazione ma è anche possibile utilizzare modalità 
diverse per tenersi in contatto, come telefonate o incontri presso le scuole di provenienza  
o l’ospedale.

Può essere utile far pervenire alla collega fotocopie del lavoro svolto in classe?
Durante il ricovero in ospedale il bambino sperimenta vissuti di solitudine e esclusione, 
oltre all’apprensione per la propria salute e per il proprio futuro. È fondamentale sostenerlo 
e farlo sentire “pensato” dai suoi compagni e  dai suoi insegnanti per tutta la durata della 
degenza. L'invio di materiale e messaggi da parte della classe è un’ottima modalità per 
perseguire questo scopo. Inoltre spesso è la famiglia che richiede alla scuola di 
provenienza le schede, le fotocopie  o i quaderni di qualche compagno.
MA, ATTENZIONE!  L’invio di tutti i lavori svolti in classe può generare molta ansia da 
parte dell’alunno ospedalizzato che non può far fronte al lavoro scolastico così come è 
stato svolto in classe, a causa dello stato di salute, dei tempi ospedalieri, della brevità del 
tempo scolastico giornaliero.
Il nostro suggerimento è quello di un invio selezionato, significativo, motivante, ridotto 
all’essenzialità e attento al momento di grande difficoltà emotiva, oltre che fisica.
Con la famiglia sarà importante sostenere, sia da parte della scuola ospedaliera, sia da 
parte della scuola di provenienza, l’importanza della qualità dell’intervento scolastico 
durante il periodo di ricovero del loro bambino, piuttosto che della quantità.
Qualità che sarà la risultanza di un buon lavoro di rete tra le due scuole, con obiettivi 
condivisi, argomenti prioritari concordati, costante raccordo.
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Chi valuta un bambino che ha frequentato la scuola in ospedale?
La valutazione del bambino ospedalizzato è regolamentata dalla normativa la quale 
prevede che se la durata prevalente della frequenza è presso la scuola di appartenenza, 
la scuola in ospedale trasmette gli elementi utili al fine della valutazione e viceversa se la 
frequenza prevalente è quella ospedaliera, sarà la scuola di provenienza a trasmettere gli 
elementi in suo possesso per la valutazione periodica e finale.
(DPR 122/2009  art. 11 e 14  e  successivi chiarimenti   Nota prot. 7736/2010)
In entrambi i casi sarà sempre la scuola presso cui è iscritto l’alunno a stilare il documento 
di valutazione e a firmarlo.

Alla fine del quadrimestre se il mio alunno è ricoverato come avviene la 
somministrazione delle verifiche?
L'insegnante della scuola in ospedale periodicamente fa il punto sugli apprendimenti, 
proponendo verifiche appositamente preparate.
Farà pervenire alle insegnanti di classe, osservazioni precise su tempi, modalità di lavoro 
e risultati raggiunti dall'alunno.
Le verifiche quadrimestrali vengono concordate con le insegnanti di classe.
Sarà l’insegnante della scuola in ospedale a proporle al bambino e a far pervenire alle 
colleghe della scuola di provenienza gli esiti e le osservazioni in merito al lavoro svolto.

Le assenze nella scuola di provenienza come vengono considerate?
L’insegnante della scuola ospedaliera ogni giorno segna la presenza dell’alunno sul 
registro. Quando il bambino verrà dimesso, alla scuola di provenienza perverrà il 
certificato di frequenza presso la scuola ospedaliera, insieme ad una relazione sugli 
apprendimenti.

"La frequenza della scuola in ospedale è da considerarsi presenza scolastica a pieno 
titolo." ( nota prot. 7736/2010)

Ci saranno delle comunicazioni da parte dei medici curanti?
Difficilmente i medici ospedalieri contattano direttamente la scuola di provenienza dei 
bambini ricoverati, delegando, in caso di necessità,  le insegnanti di reparto che riportano 
nelle riunioni di équipe le comunicazioni principali.       
In situazioni particolari é comunque possibile essere contattati  dai medici o richiedere loro 
un colloquio telefonico o presso l’ospedale.

a cura delle insegnanti Aimasso Patrizia e Gallo Margherita
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