Garantire il diritto/dovere allo studio riducendo i fenomeni
di abbandono scolastico a causa di problemi di salute
e di ricoveri in ospedale
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A SCUOLA IN OSPEDALE
i nostri obiettivi

A SCUOLA
I N OSPEDALE
Q u an d o so n o

Integrare didattica e percorso clinico dando priorità al
paziente ed al miglioramento delle sue condizioni

Sviluppare metodologie didattiche personalizzate
nel rispetto dell’unicità di ogni giovane paziente
Fornire adeguata informativa agli studenti, ai genitori ed
ai consigli di classe degli istituti di provenienza sulla
normativa vigente in caso di ospedalizzazione o istruzione
domiciliare

per infor
mazioni:
informazioni:
Ufficio Comunicazione
e Relazioni con il PPubblico
ubblico
tel. 0303995808

Mantenere il contatto con gli istituti di provenienza per
ottimizzare l’intervento sul singolo studente
A cura dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico - tel. 0303995808 - E-mail: urp@spedalicivili.brescia.it
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A SCUOLA IN OSPEDALE
Un po’ di storia...
Nel 1978 su richiesta del primario della Chirurgia
Pediatrica Prof. Guido Caccia viene istituita presso l’Ospeale
dei Bambini “Umberto I”, la scuola elementare.
Dall’anno 2000-2001, in base al nuovo protocollo d’intesa,
l’Ufficio scolastico provinciale di Brescia ha esteso il servizio scolastico anche alla scuola media inferiore e alla media superiore dal 2003.
Dall’anno scolastico 2003-2004 la scuola dell’infanzia, la
scuola elementare e la scuola media fanno capo interamente
al 2° Istituto comprensivo di Brescia, mentre i docenti della
scuola superiore fanno capo alla dirigenza dellIstituto ITIS
“B. Castelli” di Brescia.
In particolare per le scuole superiori sono a disposizione su
richiesta insegnanti di varie discipline che utilizzano
anche le moderne tecnologie informatiche.
Gli scolari e gli studenti della scuola superiore sono eterogenei per età, nteressi, zona di provenienza, condizioni psicologiche e di salute e questo impone interventi diversificati,
personalizzati e commisurati sempre e comunque allo stato
di salute dello studente
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Gli insegnanti della Scuola
dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado sono
presenti in tutti i reparti
pediatrici:
- Pediatria est
- Pediatria ovest
- Neuropsichiatria Infantile
- Chirurgia
- Ortopedia
- ORL
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In gl es e

In fo rm a ti ca

Svolgono la loro attività,
compatibilmente con le
esigenze cliniche,
dalle 9 alle 12 e
dalle 14 alle 17
dal lunedì al venerdì.
Gli insegnanti della scuola superiore sono disponibili per seguire i
ragazzi ricoverati in tutti i reparti ospedalieri. Durante l’anno
scolatico 2007/2008 sono stati coinvolti 103 studenti di scuola superiore provenienti da diversi Istituti e ricoverati in vari reparti per
un totale di 1161 interventi pari a 1543 ore totali di lezione
individualizzata i molteplici discipline. In caso di necessità l’intervento degli insegnanti deve essere richiesto al caposala.

GRAZIE AI NOSTRI INSEGNANTI!!!
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