PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA della SCUOLA OSPEDALIERA
presso l’ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
STRUTTURA COMPLESSA PEDIATRIA ONCOLOGICA
Via Venezian, 1 - Milano
Il Piano dell’Offerta formativa relativa alla Scuola Ospedaliera si articola nelle seguenti parti:
- finalità generali
- orario settimanale
- organizzazione giornaliera delle attività
- accoglienza
- comunicazione
- contatti con le scuole di provenienza
- utilizzo delle tecnologie
- valutazione
FINALITÁ GENERALI
•
•
•
•
•
•

Garantire il diritto allo studio
Contribuire al benessere dei bambini/ragazzi ospedalizzati realizzando situazioni di
normalità
Garantire la continuità del processo educativo e didattico
Controllare l’ansia determinata dall’ospedalizzazione
Favorire l’adattamento del bambino/ragazzo al nuovo ambiente
Consolidare la socializzazione creando occasioni di amicizia tra i bambini ricoverati
ORARIO SETTIMANALE

Scuola primaria
L’insegnante abilitata per l’insegnamento nella scuola primaria è presente tutti giorni,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
Scuola secondaria di primo grado
Gli insegnanti abilitati per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado sono presenti
per 3 giorni alla settimana, per un totale di 9 ore settimanali (3 ore lettere, 3 ore di lingua inglese e
3 ore di matematica/scienze).
Le attività didattiche sono generalmente individualizzate e il numero degli iscritti è variabile.
L’orario delle attività è flessibile per consentire ai bambini/ragazzi ricoverati di seguire le terapie.

ACCOGLIENZA
Al momento del ricovero, le famiglie ricevono una lettera informativa che illustra le finalità della
“Scuola in ospedale”, fornendo anche indicazioni pratiche.
Per accedere al servizio di “Scuola in ospedale”, così come indicato nella lettera informativa, i
genitori devono prendere contatto con gli insegnanti direttamente nell’aula-studio in reparto al 7°
piano, secondo gli orari ivi esposti.
Gli insegnanti si presentano personalmente ai genitori e ai bambini/ragazzi, recandosi nelle
camere se l’accesso è consentito, o tramite gli educatori in servizio presso la struttura ospedaliera.
Compatibilmente con lo stato di salute e le terapie in corso, gli insegnanti propongono le attività e
illustrano l’organizzazione giornaliera consegnando la brochure destinata i bambini e ai genitori. I
dati degli alunni iscritti sono inseriti giornalmente in un apposito registro online.
Chi aderisce alla proposta viene accolto nell’AULA STUDIO a meno che non sia allettato o non sia
in isolamento, nel qual caso gli insegnanti potranno andare a lavorare nelle camere di degenza.
Al momento delle dimissioni gli insegnanti compileranno la dichiarazione di frequenza alle lezioni
presso la Scuola ospedaliera. Tale attestato verrà poi consegnato alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo A. Scarpa che provvederà, con la supervisione del Dirigente scolastico, ad inviarlo
alla scuola di appartenenza dell’alunno.
COMUNICAZIONE
Gli insegnanti della sezione ospedaliera fanno parte di uno staff che integra e supporta le attività
cliniche. In tale staff rientrano anche psicologi, psicologi clinici, fisioterapisti, psicomotricisti,
assistente sociale e educatori.
Gli insegnanti della Scuola ospedaliera devono anche gestire numerose e complesse dinamiche
relazionali. In particolare:
-

con i bambini/ragazzi ammalati
con i famigliari degli alunni che, comprensibilmente, vivono un particolare momento di
preoccupazione e ansia
con gli insegnanti della scuola di appartenenza
con il personale medico e infermieristico
con gli educatori che gestiscono le attività ludico/creative della Sala Giochi
con tutte le altre figure dello staff

Ogni giorno vi sono occasioni e momenti di comunicazione che, visto il delicato ruolo
dell’insegnante, devono essere cercati e vissuti con professionalità, controllo emotivo, capacità di
adattamento e discrezione.
CONTATTI CON LE SCUOLE DI APPARTENENZA

Gli insegnanti contatteranno telefonicamente le scuole di appartenenza solo dopo aver ricevuto il
consenso scritto dei genitori (secondo foglio del modulo di iscrizione alla scuola ospedaliera) e i
necessari dati (n° telefonico, nominativo dell’insegnante o degli insegnanti da contattare).
Nel rispetto della privacy dell’alunno non saranno comunicate notizie relative al suo stato di
salute.
Gli insegnanti compileranno il report del colloquio effettuato con gli insegnanti di classe e lo
allegheranno al resto della documentazione.
Le informazioni ricevute dalle scuole potranno essere comunicate al personale medico della
Struttura complessa del reparto Pediatria oncologica in seguito alla richiesta specifica dell’équipe,
oppure quando le osservazioni degli insegnanti potrebbero essere significative e utili al personale
medico.
UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE
Le tecnologie costituiscono un sostegno per la didattica della sezione ospedaliera in quanto
possono agevolare lo svolgimento delle attività didattiche e motivare maggiormente l’alunno.
L’AULA STUDIO della sezione ospedaliera è dotata di 1 lavagna interattiva multimediale, di 2
postazioni pc fisse, di 1 pc portatile, di 2 tablet e di 1 stampante.
Esiste inoltre anche una buona dotazione di programmi didattici e CD-ROM da utilizzare per una
didattica basata su attività di tipo laboratoriale. Il laboratorio diventa il principio trasversale della
proposta, in cui ogni alunno, con la sua originale combinazione di capacità, risorse e caratteristiche
personali, riflette e lavora in ottica partecipativa, utilizzando molteplici modalità di
apprendimento.
In questo modo è possibile realizzare situazioni di apprendimento pienamente inclusive, utili a
impiegare concretamente le conoscenze, le abilità e il pensiero in compiti significativi e motivanti
per tutti gli alunni.
VALUTAZIONE
Le attività scolastiche svolte in ospedale concorrono a tutti gli effetti alla validazione dell’anno
scolastico [DPR 122/2009 art.II].
La didattica sezione di Scuola ospedaliera è individualizzata od organizzata per piccoli gruppi di
alunni e è adeguata allo stato di salute dei ricoverati e ad alle cure mediche cui sono sottoposti. Per
questi motivi non si prevedono momenti di verifica strutturata e quindi non sarà possibile
esprimere, al termine dei periodi di degenza, una valutazione formale secondo gli stessi criteri
applicati alle classe ordinarie.
Gli insegnanti della Scuola ospedaliera restano a disposizione degli insegnanti delle scuole di
appartenenza degli alunni ricoverati qualora siano richieste valutazioni più specifiche (soprattutto
per periodi lunghi di degenza). In tal caso la Scuola dovrà fare una richiesta scritta tramite lettera
inviata al Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo A. Scarpa, entro cinque giorni dalla data
di dimissione dell’alunno.
Copia di quanto inviato alla scuola richiedente sarà inserita nel registro personale degli insegnanti
della Scuola ospedaliera.

Gli insegnanti della Scuola ospedaliera possono concordare con gli insegnanti della classe di
appartenenza degli alunni l’invio via mail di verifiche e/o esercizi da far svolgere nei tempi e nei
modo indicati e da rispedire agli insegnanti stessi.
Valutazione delle attività della Scuola Ospedaliera
Al termine della degenza dei bambini/ragazzi iscritti alle attività, i genitori potranno compilare e
consegnare il semplice questionario riguardante l’organizzazione e l’utilità della Scuola in
ospedale.
Il questionario è anonimo, ha scopo statistico e ha come obiettivo il miglioramento della qualità del
servizio.
Un insegnante, al termine dell’anno scolastico, elaborerà i dati e gli eventuali suggerimenti emersi
dal questionario e li presenterà al dirigente scolastico.
Alla dimissione, per i bambini e i ragazzi che non potranno frequentare regolarmente la propria
scuola, è possibile attivare un servizio di istruzione domiciliare, per la quale i genitori fanno
riferimento all’Assistente sociale dell’Istituto Nazionale dei Tumori.

