Schema Funzionale Attività Formativa
Sezione Ospedaliera
Secondaria II Grado - IIS B.Castelli Brescia rel 2013

INIZIO PROCEDURA

NO

le condizioni dello
studente
consentono l'interazione

Elenco Moduli
M01 - Brochure informativa sezione ospedaliera
M02 - Scheda Anagrafica / Iscrizione al servizio ospedaliero
M03 - Sintesi normativa specifica attività presso sezioni ospedaliere
M04 - Modulo informazione lungodegenza
M05 - Certificazione attività medio-brevi degenze
M06 - Registro elettronico attività presso la sezione ospedaliera
M07 - Lettera dimissione da lungo degenza
M08 - Modulistica interventi docenti esterni
M09 - Questionario feedback
M10 - Sintesi normativa specifica istruzione domiciliare
M11 - Modulistica Istruzione Domiciliare

SI

primo contattto
con la sezione
ospedaliera

NO

SI

accoglienza
presentazione attività sezione ospedaliera
consegna brochure informativa (M01)

lo studente (famiglia)
decide di avvalersi
del servizio
scuola-ospedale

NO

SI

iscrizione al servizio
compilazione della scheda anagrafica (M02)

Attività DH unico o molto sporadico
SI

Tipo Degenza:
DH unico o
molto sporadico

Attenzione alle esigenze scolastiche estemporanee
(aiuto compiti, chiarimenti sugli argomenti in corso, preparazione compiti in classe,
chiarimenti sulle lacune pregresse)
Cura dinamiche motivazionali
Coinvolgimento del CdC d'appartenenza: nessuno

NO

Attività DH con periodicità frequente/regolare

SI

Tipo Degenza:
DH periodico/regolare

Attenzione al percorso scolastico estemporaneo con focalizzazione nelle discipline
direttamente erogate dalla staff ospedaliero
(aiuto compiti, spiegazioni sugli argomenti in corso, preparazione compiti in classe,
assegnazione lavori/argomenti per la visita successiva)
Cura dinamiche motivazionali; Interazione specifica con il personale sanitario per una
migliore armonizzazione dell'intervento
Coinvolgimento del CdC d'appartenenza:
Per periodicità costanti e prolungate può essere definito un percorso di
rafforzamento concordato con il Consiglio di Classe di provenienza per le discipline
direttamente erogate dallo staff ospedaliero o ricorrendo al supporto esterno per
altre discipline basilari nel corso di studi

NO

Degenza Breve durata (1-7 gg)

SI

Tipo Degenza:
Degenza Breve (1 - 7 gg)

NO

Attenzione al percorso scolastico estemporaneo con focalizzazione nelle discipline
direttamente erogate dalla staff ospedaliero
(aiuto compiti, spiegazioni sugli argomenti in corso, preparazione compiti in classe)
Cura dinamiche motivazionli; Eventuale interazione specifica con il personale sanitario
Coinvolgimento del CdC d'appartenenza: di norma nessuno
Per le attività da svolgere si fa riferimento alle lezioni ed ai compiti assegnati dai
docenti del Consiglio di Classe di provenienza durante il periodo di degenza. Le
informazioni vengono di solito ottenute dal degente tramite i compagni di scuola

Degenza Media durata (8-15 gg)

SI

Tipo Degenza:
Degenza Media (8 - 15 gg)

Predisposizione di attività modulari brevi sulla base del percorso didattico curricolare in
corso di svolgimento e/o delle eventuali lacune
Cura dinamiche motivazionali; Eventuale interazione specifica con il personale sanitario
Coinvolgimento del CdC d'appartenenza:
E’ possibile il coinvolgimento del Consiglio di Classe di Provenienza per definire gli
obiettivi minimi da trattare all’interno della modularità ospedaliera e concordare
eventuali modalità di verifica di fine modulo. Può verificarsi il coinvolgimento di attori
esterni allo staff ospedaliero per la copertura delle materie non direttamente erogate
(AVULS, Rete di scuole, E-learning)
Vengono coinvolti i compagni di classe per aggiornamento tempestivo sulle attività
didattiche curricolari e mantenimento dei contatti relazionali con il gruppo classe

NO

Degenza Lunga durata (>15 gg)

SI

Tipo Degenza:
Degenza Lunga
(>15 gg)

NO

Predisposizione di attività modulari integrate armonizzate nel decorso clinico
Cura dinamiche motivazionali
Definizione ed interazione costante con il personale sanitario
Monitoraggio costante del percorso integrato formativo/sanitario
Coordinamento delle attività volto al più efficace rientro nel contesto sociale e
scolastico di provenienza
Utilizzo moderne tecnologie (in misura di quanto possibile):
Comunicazione sincrona (webcam con la classe di provenienza; chat;webconference)
Comunicazione asincrona (classi virtuali; mail)
Didattica e tecnologia: accesso a materiale su web (es. videolezioni)
Didattica e tecnologia: elaborazione di ricerche tematiche tramite web
Didattica e tecnologia: utilizzo di software per esercitazioni e simulazioni
Coinvolgimento del CdC d'appartenenza:
Il Coinvolgimento del Consiglio di Classe di provenienza è fondamentale per la
definizione degli obiettivi minimi delle discipline; Si verifica il coinvolgimento di attori
esterni allo staff ospedaliero per la copertura delle materie non direttamente erogate
(AVULS, Rete di scuole, E-learning)
Vengono definiti i criteri di verifica dei contenuti della modularità ospedaliera
Viene pianificata l’eventuale partecipazione di docenti dello staff ospedaliero alle
riunioni del Consiglio di Classe di provenienza
Vengono coinvolti i compagni di classe per aggiornamento tempestivo attività e
mantenimento dei contatti relazionali.
Moduli: Segnalazioni e informativa alla scuola di provenienza - Contatto telefonico
M03 (normativa specifica)+M04 (informazione lungodegenza)

studente in dimissione
NO

SI

SI

sono state
svolte attività presso la
sezione ospedaliera

Degenze brevi o medie:
consegna certificazione(M05 + eventuale M06)
ed eventuali prove di verifica (scheda valutazione prove M05_1)
oppure
Degenze lunghe:
consegna certificazione (M06 + M07 + M08)
ed eventuali prove di verifica (scheda valutazione prova M05_1

Questionario feedback a campione (interazioni significative sez. ospedaliera-studente) (M09)

NO

SI

Ipotizzabile un progetto di
istruzione domiciliare

NO

FINE PROCEDURA

consegna estratto normativa Istruzione Domiciliare per CdC di provenienza (M10)
consegna riferimenti e modulistica Istruzione Domiciliare (M11)

Secondaria
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www.itiscastelli.it
ospedale@itiscastelli.it
Segreteria 030/3700267 Fax 030/395206
Cell Sezione Ospedaliera 333 1879863
Sito di riferimento
www.websupporto.it/seminario
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La vita è imprevedibile, da un giorno
all'altro tutto puo cambiare: sembra una
frase fatta ma alla fine si rivela vera! La
vita ci presenta esperienze che
comportano cambiamenti profondi
nella nostra anima e nel modo di
condurre la stessa quotidianità. Bisogna
apprezzare le giornate “normali”, quelle
senza scosse, senza malattie,senza
traumi…
Essere scontenti è ormai un modo di
pensare comune e impedisce d'essere
felici. Bisognerebbe comprendere la
meraviglia del quotidiano prima delle
prove difficili e gioirne ogni giorno.

Brescia, 20 Aprile 2012

Sara (4a

ITC)

E' bello alzarsi il mattino solo con il pensiero di incontrare gli amici a
scuola, praticare lo sport che più ci piace senza drammi, senza angosce
reali! Godere della “routine” e vedere i momenti sereni come preziosi
ci dovrebbe far valutare la vita come dono sacro! La notizia della
malattia mi ha lasciato in una situazione di profondo disorientamento.
Scoperto per caso, questo Tumore è entrato nella mia vita
sconvolgendola e mi sono trovata improvvisamente a dover affrontare
una nuova realtà: dover affrontare un percorso lungo, faticoso,
doloroso e incerto. Lontana dalla mia scuola, dagli amici,
dall'ambiente in cui vivevo fino a poco tempo prima. Durante questo
percorso non sono riuscita a frequentare la scuola ma grazie ai
professori dell'ospedale e al mio Istituto, con i professori a domicilio,
sono riuscita a svolgere una parte del programma scolastico. E'
fondamentale il ruolo che la scuola svolge ai ragazzi degenti. Quando
un adolescente entra in ospedale è come se fosse portato nel bosco,
lontano da casa: il frequentare la scuola in ospedale è aiutarlo a
lasciare dei “sassolini”, per ritrovare la strada; consentendogli di
tessere dei fili che garantiscano la continuità con la normalità della vita
quotidiana esterna drammaticamente interrotta dalla malattia,
alimentando la speranza di non perdere l'anno. Inoltre mi ha offerto
occasioni di contatto umano, di svago, di distrazione, di
comunicazione, di apprendimento e di didattica; mi sono sentita ancora
attiva e partecipe! In ospedale ho conosciuto dei professori che
considero persone molto comprensive e disponibili, persone con tanta
pazienza perchè spesso la lezione veniva interrotta a causa di visite
specialistiche, esami e medicazioni. Certe volte il nostro umore non
era dei migliori e il nostro pensiero viaggiava altrove ma nonostante
ciò loro erano disposti ad adeguarsi a questo nostro malessere sempre
con un sorriso e una battuta spiritosa. Può sembrarvi strano ma in
ospedale, quando non ero troppo annientata dalla terapia, mi svegliavo
la mattina e non vedevo l'ora che un insegnante aprisse la porta della
mia stanza per venirmi a parlare di studi di funzione, di derivate, di
cambiali, di letteratura, della Guerra dei Trent' Anni per farmi pensare
ad altro.
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Ospedaliera

M 01

Secondaria

“Non volevo più la perfezione, volevo
semplicemente la mia vita, rivendicavo il mio
diritto di avere vent’anni!”
(Giulia Diplomata Liceo Classico)
“La felicità non è una meta d’arrivo ma un modo di
viaggiare”
(Elena 5a Istituto per Geometri)

“Quando tutti ti trattano come un malato arrivano i
professori e ricominci da te”
(Jennifer 3a Liceo Linguistico)

Dall’incontro-esperienza con ex-studenti della
sezione ospedaliera:

“.. gli alunni che, per causa di malattia, permangono
in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa
per periodi anche non continuativi durante i quali
seguono momenti formativi sulla base di appositi
programmi di apprendimento personalizzati
predisposti dalla scuola di appartenenza o che
seguono per periodi temporalmente rilevanti attività
didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di
cura. E’ del tutto evidente che tali periodi non
possono essere considerati alla stregua di ordinarie
assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo
scuola, come si evince dall’art. 11 del D.P.R. 22
giugno 2009, n. 122.”
ǯȱǯȱŝŝřŜȱǯȱǰȱŘŝȱȱŘŖŗŖ

Istruzione

-

Sezione

“Grazie di tutto per avermi accompagnato in questo lungo
cammino che, da una parte è stato faticoso, ma dall'altra
altrettanto bellissimo. Insieme abbiamo passato momenti
belli, anche facendo lezione in modo alternativo, ci siamo
sempre divertite...” (Silvia 1a ITCG)

“Purché documentati e certificati dalla sezione
scolastica ospedaliera, tutti i periodi di attività svolti
presso la sezione ospedaliera concorrono alla
validità dell’anno scolastico “
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 10753
Milano, 28 agosto 2012 -USR Lombardia
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Superiore

Per l’efficace
realizzazione
dell’Offerta
Formativa
verrà richiesta
allo studente,
tramite la
famiglia, la
volontà di
avvalersi del
servizio
fornito dai
docenti
ospedalieri i
quali
segnaleranno
la presenza
dello stesso
presso gli
Spedali Civili
alle scuole di
provenienza.

I IS

Castelli

ȱ

ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ
ȱȱ
ȱȱȱ
ǰȱ ǰȱ ǰȱ ǰȱ
ȱ Ȭǰȱǰȱ ȱ
ȱȱȱȱȂȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ
ǻȱȱ£ǼǱȱ
ȱ ȱ ££ȱ ȱ
ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ
ȱ ǰȱȱȱřȱȱ
ȱ
£ȱ
£ȱ ££ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
££ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱȱȱ£ȱȱ
ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ££ȱ Ǳȱ
ȱ ȱ ȱ £ȱ £ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǻȱ ȱ
ȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ
         £  Ǽ ǲ ȱ        ȱ  ȱ     ȱ
ȂȬȱ ȱ
¥ȱȱȱȱ¥ȱȱȱ
ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱ ȱ ȱ Ȧ¥ȱ ȱ
£ȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
£ȱ
Ȃȱ ¥ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ
ȱ¥ȱȱȱȱȱ
ȱȱ£ȱ
ȱ ¥ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ££ǰȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱ£ȱǻȱ
ȱȱǼȱ

ȱȱ

Ospedaliera

0
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“Benedetto Castelli” – BRESCIA
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Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

SEZIONE OSPEDALIERA
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Data Rilevazione

___________________________

Scheda Anagrafica

Docente Compilatore

___________________________

CONSENSO DATI PERSONALI / ATTIVITA'
Al fine di poter svolgere l’attività didattica, si chiede al genitore/tutore/responsabile del
degente (o degente stesso se maggiorenne) regolarmente iscritto ad un istituto di scuola
secondaria superiore :


l’adesione esplicita al progetto formativo;


l’autorizzazione per l’accesso ad alcune informazioni di carattere personale
(anagrafiche/scolastiche) e sanitario (informazioni da medici o infermieri per rispettare la
corretta integrazione del percorso didattico e terapeutico).
Le informazioni richieste sono limitate e strettamente finalizzate ad un utile intervento nei confronti dello studente degente.
Le informazioni sono gestite nel rispetto della normativa e della deontologia professionale. Con il consenso si autorizza anche
lo svolgimento dell’attività didattica.






Genitore
Tutore
Responsabile ospedaliero
Degente
Altro ______________________

Firma per approvazione

DATI ANAGRAFICI
Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Tel.alunno:
HC certificato:

Email:
Madrelingua
Luogo di residenza:
Indirizzo:
Tel.genitori:
Cod. Fisc.:

DATI SCOLASTICI
Scuola:
Sede Scuola:

Indirizzo:


Tel
Docente referente:

Cod. Mec.

Fax

Classe:
Principali Materie:

Email/
Tel referente
Studente non italofono

Religione cattolica
Note (ripetenze, percorsi personalizzati )

DATI RICOVERO
Reparto ricovero:
Tipo
di
ricovero previsto

Data ricovero:


D.H.



Degenza Breve(<7gg)



Degenza Media (<=15gg)



Degenza Lunga (>15gg)

Logistica

Data dimissione
Medico Riferimento:

Consegna Brochure Informativa Progetto Scuola Ospedale

SI

NO

Comunicazione degenza a scuola per degenze significative

SI

NO

Consegna documentazione istruzione domiciliare

SI

NO

0
STITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

“Benedetto Castelli” – BRESCIA
Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030
395206

SEZIONE OSPEDALIERA
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 ospedale@itiscastelli.it
 333 1879863
 www.websupporto.it/seminario

Normativa
Essenziale

Estratto Normativa: Attività formativa presso le Sezioni Ospedaliere
2

Circolare ministeriale n. 353 Prot. n. 11718 Roma,7 agosto 1998
“….
In considerazione della particolarità della condizione degli alunni ricoverati, per i quali deve essere attuato un percorso
formativo individualizzato, alla scuola in ospedale spettano i seguenti compiti fondamentali:
· promuovere l'istruzione degli alunni lungodegenti;
· recuperare i ritardi cognitivi degli alunni ricoverati per brevi periodi;
· programmare gli interventi per gli alunni curati in day-hospital;
· personalizzare la dimensione dell'accoglienza;
· garantire tendenzialmente la presenza di tutti gli ordini e gradi scolastici (ospedali metropolitani);
· programmare il raccordo con la scuola di provenienza (ospedali dei centri urbani medio/piccoli)……”
“….
Gli alunni sono ammessi alla frequenza delle attività scolastiche svolte nelle sedi ospedaliere senza particolari
formalità, sulla base della sola dichiarazione della classe frequentata resa da uno dei genitori; la scuola ospedaliera si
pone in rapporto paritetico con la scuola di provenienza per lo scambio delle informazioni sull'alunno degente,
attraverso incontri diretti - quando sia possibile - e comunque richiedendo copia della scheda di valutazione ed ogni
altro elemento utile (programmazione didattica, argomenti svolti) Qualora l'alunno abbia frequentato per periodi
temporalmente rilevanti la scuola in ospedale, questa trasmette alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in
ordine al percorso formativo individualizzato che è stato attuato, nonché in merito alla valutazione periodica e finale .
…..”
Circolare n. 43 Prot. n.283 Roma, 26 febbraio 2001
“….
Il servizio didattico, pertanto, non sarà più un qualcosa che si aggiunge pedissequamente nei giorni di ricovero ad una
attività medica a se stante, ma diviene, con la dovuta flessibilità, parte integrante del processo curativo, che non
risponde solo freddamente ad un diritto costituzionalmente garantito ma contribuisce al mantenimento o al recupero
dell'equilibrio psicofisico degli alunni ricoverati tenendo il più possibile vivo il tessuto di relazioni dell'alunno con il suo
mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da esso derivante….”
“….Per quanto riguarda il rapporto tra scuola ospedaliera e scuola di provenienza appare necessario ribadire la
pariteticità di tale rapporto e la necessità di scambio di informazioni e dati…..”
Circolare ministeriale n. 149 Prot. n. 40 Roma, 10 ottobre 2001
“….
La necessità di assicurare, nella misura massima possibile, il pieno esercizio dei diritti alla salute e allo studio in ogni
ordine e grado di scuola è stata recepita nel protocollo d'intesa, siglato in data 27 settembre 2000, fra i Ministri della
Pubblica Istruzione, della Sanità e della Solidarietà sociale, nonché nel protocollo d'intesa siglato fra i Ministri della
Pubblica Istruzione e dei Beni ed attività culturali in data 23 febbraio 2001….”
C.M. n. 108 Prot.n. 6097/P4° Roma, 5 dicembre 2007
“….
La funzione del docente nelle strutture ospedaliere e nel servizio domiciliare.
L’intervento del docente delle scuole in ospedale si esplica attraverso una serie di azioni, di cui le principali sono:
 l’accoglienza dell’alunno in ospedale in modo da agevolare il suo approccio al servizio di scuola in ospedale;

la personalizzazione e la diversificazione degli interventi educativi a seconda dei bisogni di ciascun
alunno, dei suoi ritmi di apprendimento e delle sue condizioni di salute, sia per i lungodegenti sia per quelli in
day-hospital, di ogni ordine e grado di scuola;

l’utilizzo didattico delle tecnologie;

l’armonizzazione tra i bisogni dei ragazzi e la scelta delle attività di apprendimento;

il raccordo con la scuola di provenienza, la predisposizione e la cura della documentazione relativa agli
interventi educativi realizzati;

il coinvolgimento attivo della famiglia, per aiutarla nell’approccio e nella gestione di un’esperienza che
sconvolge la normale vita familiare;

la gestione delle relazioni tra operatori scolastici e operatori sanitari e tra questi e gli Enti Locali per i servizi
complementari connessi alla “tutela della salute e del diritto allo studio” di cui al D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112.
In sintesi si può dire che il docente in ospedale svolge una funzione molto delicata e complessa, che richiede una
grande capacità di adattamento sia in termini di proposte didattiche, sia in termini di capacità di entrare in relazione e
cooperare con figure e professionalità diverse. ….”
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D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (ART 11 – Valutazione Alunni in Ospedale)
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
“….
1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi
di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di
conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni ai fini della valutazione periodica
e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di
appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la
scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe;
analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere
in ospedale tutte le prove o alcune di esse.….”
OM 44 Prot. 3446, 5 maggio 2010 (ART. 4 comma 17)
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2009/2010.
“….
Per i candidati che hanno frequentato periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in
luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, si procede come di seguito:
a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata pari o
inferiore,con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno
impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al
percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza
procede allo scrutinio di ammissione all’esame (art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 122/2009).
b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata
prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno
impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di
appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di
appartenenza (art.11, comma 2 del DPR n. 122/2009). Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di
appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.….”
Prot. n. 7736 R.U Roma, 27 ottobre 2010
Oggetto: Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico, ai sensi dell’articolo 14, comma 7 DPR n.122/2009.
In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai fini della validità
dell’anno scolastico, di cui all’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in
particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di
cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi
temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura.
E’ del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a
pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall’art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 13349 Milano, 2 settembre 2013
“.... Purché documentati e certificati dalla sezione scolastica ospedaliera, tutti i periodi di attività svolti presso la
sezione ospedaliera concorrono alla validità dell’anno scolastico ….”
“....Si ricorda alle scuole degli alunni iscritti e ricoverati che spetta ai loro consigli di classe il compito di prevedere un
adeguamento delle attività formative alle effettive esigenze degli stessi, mettendo in campo tutte le possibilità
previste dalla normativa in termini di flessibilità e personalizzazione dei percorsi.
È opportuno che il consiglio di classe designi un docente di riferimento per seguire gli studenti durante i periodi di
degenza (che talvolta possono essere anche di lunga durata) e aggiornarli sulle attività della scuola.”
“... Si ricorda infine che le valutazioni dei docenti delle sezioni ospedaliere, debitamente motivate e trasmesse alle
scuola di appartenenza, devono essere considerate all’interno della valutazione globale dello studente. ...“
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SEZIONE OSPEDALIERA
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Modalità di comunicazione del modulo
FAX

Data

MAIL

Data

ALTRO

Data



Modulo di comunicazione
lungodegenza

Destinatario (Scuola Studente)
Mittente (Sezione Ospedaliera)

COMUNICAZIONE LUNGODENZA – SERVIZIO SCUOLA OSPEDALE
Dati Anagrafici Studente

Dati Scolastici

Cognome Nome

Indirizzo Studio

Data Nascita

Classe

Si informa che lo studente specificato, regolarmente iscritto presso il vostro istituto, è ricoverato presso gli Spedali Civili
di Brescia dal ____/____/________ Per dettagli informativi sulla patologia ed iter terapeutico si rimanda alla consultazione
della famiglia ed ai certificati medici rilasciati dal reparto. Si ipotizza un'assenza dalle lezioni di non breve durata.
Lo studente, informato del servizio di Scuola Ospedale istituito presso gli Spedali Civili di Brescia al fine di garantire
la piena attuazione del diritto/dovere all'istruzione e lotta alla dispersione scolastica in presenza di problematiche
sanitarie, ha accettato di accogliere le proposte formative durante il periodo di degenza
Ferma restando la componente di progettualità didattica e successiva valutazione del percorso svolto una peculiarità del
CdC di provenienza dello studente, dal punto di vista normativo l’intervento ospedaliero è equiparato all’insegnamento
curricolare presso il vostro istituto. E’ importante stabilire un “patto formativo” che permetta al CdC di provenienza ed
alla sezione ospedaliera di intervenire proficuamente nello sviluppare un percorso personalizzato. Sarà elemento
importante la definizione di obiettivi formativi congrui al contesto, sussidi didattici ed elementi di verifica che
costituiranno le linee guida per i docenti ospedalieri. La definizione degli obiettivi e la conseguente validazione del
percorso non potranno prescindere dal considerare elementi: ambientali (lezioni presso struttura ospedaliera in contesto
logistico non usuale); clinici (l’attività formativa deve integrarsi con il quadro clinico, i suoi modi ed i suoi tempi);
contestuali (contesto sociale diversificato composto da personale sanitario, altri degenti con patologie ed età variegate);
motivazionali (compito dell’intervento ospedaliero è anche la rimotivazione, il ristabilire un rapporto di fiducia con il
mondo degli adulti e la preparazione al ritorno nel gruppo classe e nella famiglia). Le materie con abilitazione e
competenza immediata dei docenti ospedalieri verranno erogate direttamente dagli stessi. Nel caso di non copertura di
alcune discipline si valuteranno con il vostro CdC altre modalità fra cui possiamo citare l’e-learning, strumenti
audiovisivi, verifica esistenza di reti, assistenza nello studio autonomo su percorsi definiti dal CdC ...

Il primo passo formale che si chiede al vostro istituto è
stabilire in modo tempestivo i contatti fra il referente ospedaliero dello studente (di seguito
specificato) ed il vostro referente didattico per lo studente (tutor/coordinatore/dirigenza)
attivare tempestivamente le modalità per definire “programmi di apprendimento personalizzati”
come previsto dalla normativa vigente verificando l'opportunità di riunione un consiglio di classe
straordinario
Allegati

Referente Scuola Ospedale per lo studente

Estatto normativa specifica

Prof./ssa

Schema Funzionale Sezione Ospedaliera

Mail

Altro:

TEL

Note
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SEZIONE OSPEDALIERA
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Modulo di certificazione
attività didattiche

Certificazione Attività
Didattica Presso la
Sezione Ospedaliera

c.a.
p.c.

Studente:
Nato/a
Frequentante

il

Lo/a Studente/essa indicato/a ha usufruito dell’intervento formativo presso la Sezione Ospedaliera della
Secondaria Superiore di II Grado istituita presso gli Spedali Civili di Brescia
dal

al

oppure (elenco giorni:______________________________)

Estratti della normativa specifica:
“Purché documentati e certificati dalla sezione scolastica ospedaliera, tutti i periodi di attività svolti presso la sezione ospedaliera
concorrono alla validità dell’anno scolastico “
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 10753 Milano, 28 agosto 2012 -USR Lombardia
In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico, di
cui all’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni
che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali
seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che
seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E’ del tutto evidente che tali periodi
non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall’art. 11 del
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

Prot. n. 7736 R.U Roma, 27 ottobre 2010

Per quanto riguarda il rapporto tra scuola ospedaliera e scuola di provenienza appare necessario ribadire la pariteticità di tale rapporto e la
necessità di scambio di informazioni e dati…..

Circolare n. 43 Prot. n.283, Roma, 26 febbraio 2001

Altro principio importante introdotto nel protocollo è quello che considera, ferma restando la priorità dell'intervento medico sanitario, le
attività didattiche come parte integrante del processo curativo e riconduce ad unità, nei limiti del possibile, le necessità curative, scolastiche e
di relazione degli alunni malati. Il servizio didattico, pertanto, non sarà più un qualcosa che si aggiunge pedissequamente nei giorni di ricovero
ad una attività medica a se stante, ma diviene, con la dovuta flessibilità, parte integrante del processo curativo, che non risponde solo
freddamente ad un diritto costituzionalmente garantito ma contribuisce al mantenimento o al recupero dell'equilibrio psicofisico degli alunni
ricoverati tenendo il più possibile vivo il tessuto di relazioni dell'alunno con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed
amicali da esso derivante…..

Circolare n. 43 Prot. n.283 Roma, 26 febbraio 2001
Gli alunni sono ammessi alla frequenza delle attività scolastiche svolte nelle sedi ospedaliere senza particolari formalità, sulla base della sola
dichiarazione della classe frequentata resa da uno dei genitori …..

Circolare ministeriale n. 353 Prot. n. 11718, Roma, 7 agosto 1998

Breve sintesi attività svolte ed eventuali valutazioni

Brescia,

Staff Sezione Ospedaliera
Prof. __________________
Restiamo a disposizione delle scuole di provenienza degli studenti ai recapiti specificati
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Griglia di Valutazione
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DISCIPLINA

DOCENTE

DATA

STUDENTE/CLASSE
LIVELLO RAGGIUNTO NELLA PROVA/100
(completezza, precisione, correttezza, coerenza, rielaborazione, autonomia, apporto personale)
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VALUTAZIONE
IN DECIMI

NOTE

Definizioni del Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (EQF) :
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono insiemi di fatti, principi, teorie e
pratiche relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte
come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti.
Competenze: indicano la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro
di studio e nello sviluppo professionale e personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

CONOSCENZE
Nessuna

COMPETENZE

CAPACITA’

Nessuna

Nessuna

Non sa cosa fare

Non si orienta

Conoscenze gravemente lacunose

Non riesce ad applicare neanche le
conoscenze minime

Compie analisi errate, non sintetizza, commette
errori gravi

Conoscenze carenti, con errori ed
espressione impropria

Applica con difficoltà le conoscenze
minime anche se guidato

Errori diffusi, analisi parziali, sintesi scorrette

Conoscenze superficiali, improprietà
di linguaggio

Applica con scarsa autonomia le
conoscenze minime commettendo errori

Analisi parziali, sintesi imprecise

Conoscenze complete, ma non
approfondite, esposizione semplice,
non sempre corretta

Applica autonomamente e correttamente
le
conoscenze minime

Coglie il significato, interpreta ed analizza
semplici informazioni,

Conoscenze
complete,
quando
guidato sa approfondire, esposizione
corretta e con proprietà disciplinare

Applica autonomamente le conoscenze
anche a problemi più complessi, ma con
imperfezioni

Compie analisi complete e coerenti, sintetizza in
modo semplice

Conoscenze
complete,
qualche
approfondimento
autonomo,
esposizione corretta con proprietà
disciplinare

Applica autonomamente le conoscenze,
anche a problemi più complessi, in
modo corretto

Padroneggia la disciplina con correttezza ed
autonomia, sintetizza in modo costruttivo

Conoscenze
complete,
con
approfondimento
autonomo,
esposizione
fluida/realizzazione
pratica con padronanza disciplinare

Applica in modo autonomo e corretto,
anche a problemi complessi, le
conoscenze; quando stimolato trova
soluzioni efficienti ed efficaci

Coglie le implicazioni, compie correlazioni
esatte ed analisi approfondite, rielabora in
modo completo e autonomo

Conoscenze complete, approfondite e
trasversali, esposizione fluida ricca e
appropriata/realizzazione pratica con
padronanza disciplinare

Applica in modo sicuro e corretto le
conoscenze anche a problemi nuovi e
complessi, trovando soluzioni efficienti
ed efficaci ed originali

Sa rielaborare correttamente e approfondire in
modo autonomo e critico situazio

Gravemente
sconnessa

errate,

espressione

Firma

Registro Elettronico - Prospetto scolastico studente per periodo

Sezione Ospedaliera Sec II Grado IIS Castelli
Piazzale Spedali Civili, 1 , 25123 Brescia (BS)
Codice scuola: BSTF03702N
Telefono: 3331879863
E-mail: ospedale@itiscastelli.it
Sito web: www.websupporto.it/seminario

Prospetto scolastico
Cognome:
Nome:
Scuola:
Classe:

Dettaglio del periodo 13-9-2013/16-11-2013
Matematica
Data
Docente
28-10-2013Denis Ruggeri
Ospedaliero
07-11-2013Denis Ruggeri
Ospedaliero
05-11-2013Anna Berenzi
Ospedaliero
06-11-2013Anna Berenzi
Ospedaliero
11-11-2013Anna Berenzi
Ospedaliero

Argomenti
Osservazioni
Ripasso generalizzato; Equazioni IBuone l'attenzione e la
grado
partecipazione
Equazioni fratte
Buona applicazione degli
esercizi proposti
Introduzione alle disequazioni fratteLa ragazza apprende con
facilità
Sistemi di disequazioni: generalità e
risoluzione
Sistemi di disequazioni- esercizi

Voti

Italiano
Data
Docente
31-10-2013Cristina Celli
Ospedaliero

05-11-2013Cristina Celli
Ospedaliero
07-11-2013Cristina Celli
Ospedaliero

Argomenti
Osservazioni
Dante, conclusione del I canto
Attenta ed interessata.
dell'inferno, ripasso dello schema
dell'opera.
Contenuti del DE MONARCHIA e
del DE VULGARI ELOQUENTIA
Divina Commedia: lettura del primoattenta, partecipe ed
canto dell'Inferno, parafrasi e
interessata
commento
Divina Commedia: prima lettura delMolto interessata.
II canto dell'"Inferno".

Voti

Inglese
Data

Docente

Argomenti

Osservazioni

Voti

Registro Elettronico - Prospetto scolastico studente per periodo

28-10-2013Tecla Fogliata
Ospedaliero
29-10-2013Tecla Fogliata
Ospedaliero
30-10-2013Tecla Fogliata
Ospedaliero
04-11-2013Tecla Fogliata
Ospedaliero
08-11-2013Tecla Fogliata
Ospedaliero
05-11-2013Tecla Fogliata
Ospedaliero
06-11-2013Tecla Fogliata
Ospedaliero
07-11-2013Tecla Fogliata
Ospedaliero

aggiornamneto situazione clinica e
programmazione
revisione dei tempi passati: present
perfect, past simple, past perfect
aggiornamento situazione clinica e
proposta attività
aggiornamento situazione clinica e
pianificazione attività

aggionamento situazione clinica e
proposta attività
aggiornamento situazione clinica e
proposta attività
proposta attività
Diritto ed economia

Data
Docente
29-10-2013Denis Ruggeri
Ospedaliero
30-10-2013Denis Ruggeri
Ospedaliero
31-10-2013Denis Ruggeri
Ospedaliero
04-11-2013Denis Ruggeri
Ospedaliero

Argomenti
Analisi artt 1 e 3 Cost

Osservazioni
Studentessa attenta e
partecipativa
Interpretazione delle norme
Buona risposta alle
giuridiche
sollecitazioni didattiche
Interpretazione delle norme; Vacatio
Buona risposta al dialogo
Legis; Estinzione delle norme
educativo
Prova di verifica : interpretazione
delle norme; abrogazione;
caratteristiche della norma giuridica

Voti

Attività trasversale
Data
Docente
25-10-2013Denis Ruggeri
Ospedaliero

Argomenti
Osservazioni
Presentazione attività presso la
sezione ospedaliera e conseguente
programmazione didattica

Voti

Prot. N.

Al Dirigente Scolastico
del Liceo C. Golgi
Via Folgore 25043 - Breno (Bs)
p.c.
Consiglio di Classe 4 Liceo Linguistico
Comunicazione periodica per studenti lungodegenti

Studente Giorgio Lombardi
Cordialissimi Dirigente e Colleghi, inviamo alla Vs attenzione il seguente materiale inerente il
percorso formativo realizzato presso gli Spedali Civili dalla Sezione Ospedaliera dell'Itis B. Castelli di
Brescia aggiornato alla data: 04 Marzo 2010
La studente coinvolto nelle attività è Giorgio Lombardi, nato il 20/05/1992 e risulta regolarmente
iscritto nella classe 4 Liceo Linguistico del vostro Istituto.
Giorgio è stato ricoverato presso gli Spedali Civili di Brescia il 27 settembre 2009. Come previsto
dalla normativa: verificata la volontà della studente di avvalersi del servizio, verificate le condizioni
del contesto e del quadro clinico, sono iniziate le attività formative della sezione ospedaliera.
Il contatto preliminare per la pianificazione del percorso scolastico è avvenuto fra la Prof.ssa Moglia
ed il coordinatore della sezione Prof. Ruggeri. E' stata inviata al vostro Istituto la comunicazione di
lungodegenza con lettera del 06 ottobre 2009. Al fine di predisporre il percorso di Istruzione
Domiciliare è intercorso colloquio fra: Prof.ssa Moglia, Prof. Ruggeri, Dirigente Scolastico “C. Golgi”
presso la vostra sede di Breno nell'ottobre 2009.
Il ricovero in regime di degenza è durato per tre mesi senza soluzione di continuità. Malgrado la
dimissione, allo studente rimane temporaneamente preclusa la frequenza scolastica curricolare. L'iter
terapeutico continua attraverso cure domiciliari ed in regime di D.H. con frequenza settimanale.
Il materiale elaborato come comunicazione periodica rientra a pieno titolo nelle attività di raccordo,
fra sezione ospedaliera ed Istituto di provenienza dello studente.
Il plico inviato contiene:
•

La presente lettera introduttiva

•

Schema operativo attività presso la sezione ospedaliera

•

Stralcio normativa specifica sulla scuola ospedaliera

•

Plico delle verifiche /relazioni /attività contenenti elementi valutabili

•

Registro elettronico del docenti dello staff ospedaliero aggiornato al 04/03/2010

Pagina 1 di 1

Descrizione dell'intervento

Il ruolo dei vari soggetti (scuola di provenienza, operatori sanitari, sezione ospedaliera, famiglia) e
gli obiettivi (non solo didattici) sottostanti il progetto formativo sono descritti nello stralcio della
normativa allegato.
Lo staff ospedaliero è intervenuto direttamente per le discipline dove si potevano vantare abilitazioni
o quantomeno titoli di studio che permettessero l'accesso all'insegnamento delle discipline stesse.
Sfruttando la personalizzazione e la flessibilità di una didattica modulare sono stati realizzati:
lezioni frontali, esercitazioni, assistenza allo studio autonomo, assegnazione/discussione di
compiti, attività di verifica e valutazione, attività di e-learning attraverso la classe virtuale.
Durante la degenza è stata attivata una modalità di interazione didattica tramite classe virtuale
attraverso la piattaforma moodle che ha dimostrato bassa efficacia nel processo formativo. Le lezioni
si sono svolte in rapporto uno-a-uno fra docenti e studente garantendo in questo modo il massimo
livello di personalizzazione ed attenzione nei confronti dello studente.
A seguito della dimissione, il percorso didattico presso la sezione ospedaliera è continuato in
concomitanza delle sedute di Day Hospital. Tali sedute si sono stabilizzate nella frequenza di un
giorno alla settimana, solitamente nelle giornate di giovedì o venerdì. La possibilità di usufruire del
servizio di istruzione domiciliare ha determinato un proficuo raccordo di sinergie formative e
motivazionali fra docenti domiciliari/curricolari e docenti ospedalieri nell'erogazione dei contenuti
specifici del corso di studi.

Condotta

La studente ha dimostrato un atteggiamento di interazione costruttiva verso le proposte educative.
Non si sono verificati episodi di non rispetto delle regole scolastiche o dei principi della convivenza
civile. Lo staff ospedaliero è concorde nel definire positivo l'atteggiamento
disciplinare e
partecipativo di Giorgio.

Rapporti con la scuola di provenienza e la famiglia

La condivisione ed il monitoraggio dell'evoluzione terapeutica e didattica sono stati mantenuti
attraverso contatti fra il Prof. Ruggeri e la Prof.ssa Moglia (mail, telefonate). I contatti con la madre di
Giorgio sono stati frequenti in occasione della degenza e dei D.H. Ci sono stati incontri periodici fra i
docenti ospedalieri ed il personale sanitario che seguiva la studente per coniugare al meglio la
proposta didattica e la terapia. Qualche informazione sulle argomentazioni trattate in classe è stata
fornita via mail dalle compagne di Giorgio.

Contesto

Rimandando doverosamente i dettagli clinici alla consultazione diretta della famiglia del degente,
descriviamo al fine di una corretta contestualizzazione alcune delle peculiarità dell'intervento
formativo:
Luogo: oltre agli aspetti sociali insiti nell'anomalia della dimensione ospedaliera rispetto all'aula
ed al domicilio, è opportuno ricordare come l'intervento didattico si è svolto spesso in stanza di
degenza comune con altri pazienti. Alcune volte la lezione è stata effettuata nelle stanzette di sosta
parenti antistanti il reparto (in presenza di numerosi parenti in attesa) oppure nell'atrio del D.H.
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in presenza di numerose altre persone. La comunicazione poteva risultare non sempre agevole e
facile a seconda delle restrizioni contingenti (grado di isolamento; tipologia di “bardatura”
richiesta con mascherine o altro tipo di precauzioni). Lo studente spesso ha svolto lezioni durante
la somministrazione di flebo o in altre situazioni evidentemente non agevolanti la dimensione
didattica.
Terapia: la patologia ha interferito in modo significativo sull'organizzazione ed erogazione delle
proposte formative e sulle potenzialità psico-fisiche dello studente nell'affrontarle. Giorgio è stato
coinvolto in una serie di complicanze febbrili rilevanti e continuative che hanno di fatto reso
molto difficoltoso, per un lasso temporale non breve, il contatto diretto con la sezione ospedaliera.
Il permanere degli stati febbrili, oltre ad un evidente stato di spossatezza, ha influito anche sulle
dinamiche motivazionali di Giorgio. L'evoluzione terapeutica è stata costellata da un percorso in
costante cambiamento in dipendenza delle risposte soggettive ai protocolli di cura. I cambiamenti
di scenario clinico, le attese snervanti degli esiti, le preoccupazioni verso le dinamiche patologiche
sono state un altro elemento di notevole peso nel quadro complessivo di riferimento.
Tempi:
La rilevanza di variabilità e patologia si sono riversate inevitabilmente sulle tempistiche. I percorsi
e le lezioni programmate spesso hanno dovuto subire spostamenti temporali o ridimensionamenti
contenutistici. Una didattica modulare breve, con verifica frequente dell'acquisizione di
competenze e conoscenze, ha permesso la reale armonizzazione fra peculiarità cliniche e
scolastiche. La situazione clinica descritta, evidenzia l'impossibilità di richiedere la costanza di un
impegno rilevante in termini di tempo d'attenzione/concentrazione/studio. L'estrapolazione dei
contenuti fondamentali in modo da sfruttare il tempo-studente che razionalmente e clinicamente
poteva essere richiesto a Giorgio è stata una linea costante dell'intervento didattico ospedaliero.
Note Generali e riferimenti normativi
“Il servizio didattico offerto si presenta come parte integrante del processo terapeutico e non risponde solo
ad un diritto costituzionalmente garantito; esso contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero
psicofisico degli alunni, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti dell'alunno stesso con il suo
mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da esso derivanti”
C.M.n.56 Prot. n.591

“La scuola in ospedale, come è noto, è diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola e la sua presenza nelle
strutture ospedaliere garantisce ai bambini e ai ragazzi ricoverati il diritto all’istruzione come diritto a
conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. In molti casi essa permette ai ragazzi e alle
loro famiglie di continuare a sperare, a credere e a investire sul futuro.”

C.M.n.108 Prot.n. 6097/P4°

“ .. risulta rilevante il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali, sia al fine di diffondere sul territorio
un'opportuna informativa sulla esistenza e organizzazione della scuola in ospedale e del servizio
domiciliare, sia al fine di promuovere e sostenere la costituzione di una rete efficace ed integrata che si faccia
carico di rispondere ai bisogni specifici dell'utenza.
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Una rete efficace deve avere al centro la persona e partire dai suoi bisogni reali, assicurando una serie di
interventi idonei a mantenere il collegamento con il mondo esterno e, in primo luogo, con la scuola e i
compagni di provenienza.
Centralità della persona significa, perciò, per la scuola, partire dai suoi bisogni, offrendogli ogni possibile
sostegno per il raggiungimento del successo scolastico e formativo e per un'attiva partecipazione ai
processi.”

Prot. n. 4308/AO

Malgrado le difficoltà delineate precedentemente Giorgio ha partecipato attivamente, quando le
condizioni oggettive e soggettive lo consentivano, alle attività scolastiche presso la sezione
ospedaliera. L'impressione generale dei docenti ospedalieri è quella di uno studente dotato di buone
capacità di comprensione, rielaborazione, memorizzazione che gli hanno permesso di adeguarsi
piuttosto agevolmente alle (necessarie) personalizzazioni che venivano fatte sul piano didattico. Il
forzato distacco sociale della degenza nei primi mesi; il perdurare degli stati febbrili; le incertezze
terapeutiche hanno inciso in alcuni momenti sulla sua dimensione personale e motivazionale.
Giorgio ha saputo peraltro dimostrarci momenti di caparbietà e vivacità mentale svolgendo lezioni e
compiti in situazioni veramente “limite”. Il fatto di essere uno studente della classe quarta permette
di dare la giusta enfatizzazione di Giorgio persona e studente andando oltre il periodo nefasto di
questa malattia. La sua “storia scolastica” e le capacità verificate dai colleghi curricolari nell'iter degli
studi, possono essere elementi importanti per valutare concretamente uno scenario prospettico nel
recuperare eventuali lacune ed affrontare proficuamente il seguito del percorso scolastico. Il rapporto
con il contesto sociale del gruppo classe (compagni e docenti) è un ulteriore elemento da considerare
nell'attenzione alla “cura del sistema di relazioni sociali ed amicali” che affianca gli obiettivi didattici
nell'istruzione ospedaliera e domiciliare. L'accortezza al reinserimento sociale, il ripristino
motivazionale e la creazione di un contesto positivo possono essere considerati fattori rilevanti per
poter chiedere allo studente l'ottemperanza dei doveri scolastici.
In relazione all'evoluzione delle dinamiche cliniche (che purtroppo paiono non brevi temporalmente
e rilevanti clinicamente) continueremo la nostra attività con Giorgio mantenendo contatti costanti
con il vostro Istituto e fornendo elementi utili al fine della prosecuzione e valutazione del percorso
scolastico.
Cordiali Saluti
Brescia, 04 Marzo 2010
Docente referente per lo studente
presso la sezione ospedaliera
Prof. Denis Ruggeri

Il Dirigente Scolastico
Ing. Luigi Guizzetti
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Normativa (sunto)
Istruzione Domiciliare

Circolare n. 87 Prot. n 272 Roma, 27 ottobre 2008

“…
La risposta dell'Amministrazione per queste situazioni è finalizzata a garantire sempre il diritto allo studio e alla
formazione della persona anche in situazione di difficoltà, nella consapevolezza che tali interventi, improntati al
massimo della personalizzazione, della sensibilità e dell'attenzione per i delicati assetti fisici e psicologici, sono
particolarmente importanti sia per l'alunno, temporaneamente ammalato sia per la famiglia, che vive momenti di grave
disagio e stress, fornendo ad entrambi uno specifico aiuto per affrontare tali situazioni e non sentirsi soli….”
“…
si richiama l'attenzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sulla necessità di prevedere l'istruzione
domiciliare all'interno del proprio Piano dell'Offerta Formativa. Ogni scuola, infatti, può potenzialmente ricevere una
richiesta di attivazione di istruzione domiciliare e deve saper rispondere a questa particolare richiesta di istruzione….”

“…

Il docente in ospedale e il docente a domicilio svolgono una funzione molto delicata e complessa, che richiede una
grande capacità di adattamento sia in termini di proposte didattiche, sia in termini di capacità di entrare in relazione e
collegamento con figure e professionalità diverse. Egli, inoltre, contribuisce ad attenuare l'isolamento dell'alunno,
indotto dalla malattia, e ad assicurare la continuità educativa. Pertanto, la sua formazione complessiva è il risultato di
un mix di competenze disciplinari, competenze relazionali e psicologiche, competenze metodologiche, didattiche e
tecnologiche….”
C.M. n. 108 Prot.n. 6097/P4° Roma, 5 dicembre 2007

“…
Il servizio d’istruzione domiciliare, che continua a crescere in tutte le realtà territoriali, indipendentemente dalla
presenza di strutture sanitarie pediatriche, si connota come una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio,
che ogni scuola deve poter e saper offrire in caso di richiesta documentata da parte dei genitori, pur nel rispetto delle
prerogative contrattuali dei docenti. Come tale, deve essere prevista all’interno del Piano dell’Offerta Formativa di ogni
scuola…”
C.M. n.56 Prot. n.591 Roma, 4 luglio 2003
“…
Il servizio didattico offerto si presenta come parte integrante del processo terapeutico e non risponde solo ad un diritto
costituzionalmente garantito; esso contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni, tenendo il
più possibile vivo il tessuto di rapporti dell'alunno stesso con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed
amicali da esso derivanti….”
PROTOCOLLO D'INTESA tra il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizio
d'istruzione domiciliare), Roma, 24 ottobre 2003
“…
l'attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di dayhospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e
contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico
il servizio di istruzione domiciliare, già attivato per quegli studenti impediti alla frequenza scolastica a causa della
malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, e finalizzato ad assicurare il reinserimento dell'alunno nella classe di
appartenenza…”
Vademecum sul Servizio di Istruzione Domiciliare redatto nel corso del Seminario Nazionale di Viareggio dicembre 2003 – Linee Guida
“…
A seguito di apposita motivata richiesta a detti Uffici da parte dell’istituzione scolastica interessata, potranno essere
assegnate le risorse necessarie per la realizzazione delle azioni programmate.
A tal fine, sarà necessario osservare le seguenti procedure:
− La scuola interessata dovrà elaborare un progetto di offerta formativa nei confronti dell’alunno impedito alla
frequenza scolastica, con l’indicazione del numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste.
− Il progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto, in apposite sedute d’urgenza
previste dal dirigente scolastico, ed inserito nel POF.
− La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato verranno presentati al competente Ufficio

Scolastico Regionale che procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini dell’approvazione e
della successiva assegnazione dellerisorse.
− Poiché potrebbero essere più d’una le richieste avanzate e non tutte presentate all’iniziodell’anno scolastico, le
Direzioni Generali Regionali procederanno, eventualmente attraverso un’apposita commissione di valutazione, ad
elaborare un elenco di priorità degli interventi, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili.
L’istruzione domiciliare viene generalmente impartita dai docenti della scuola di provenienza,attraverso le prestazioni
aggiuntive all’orario d’obbligo, da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica, secondo la previsione
contenuta nell’art. 28 del CCNL compartoscuola 2002/2005 (che rimanda agli artt. 30 e 31 del CCNI 31/8/99) e le misure
del
compenso orario lordo di cui alla Tabella 5 allegata al medesimo CCNL.Inoltre, i dirigenti scolastici, nell’ambito delle
relazioni sindacali d’istituto, potranno autonomamente concertare con la RSU e con i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria territoriali delle OO.SS. una eventuale specifica destinazione delle risorse del
fondoper riconoscere il maggiore impegno e carico di lavoro del personale coinvolto nell’istruzione domiciliare.
Nel caso in cui la scuola di provenienza non abbia ricevuto, da parte del personale docente interno, la disponibilità alle
prestazioni aggiuntive suddette, il Dirigente Scolastico dovrà darne comunicazione con allegata relativa delibera del
Collegio dei docenti, all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e ai genitori dell’alunno interessato. La
scuola potrà reperire personale esterno anche attraverso l’ausilio delle scuole con sezioni ospedaliere del relativo ambito
territoriale provinciale e regionale….
Il percorso educativo
Il percorso seguito con l’istruzione domiciliare, i progressi educativi realizzati ed i prodotti dell’alunno verranno a
costituire un portfolio di competenze individuali, che accompagnerà l’allievo al suo rientro a scuola e durante tutto il
percorso scolastico.
Il portfolio è compilato ed aggiornato a cura rispettivamente del docente o dei docenti domiciliari e dei docenti della
classe di provenienza, anche sulla base della relazione degli insegnanti ospedalieri. Qualora non tutte le materie possano
essere oggetto di istruzione domiciliare, è opportuno chela scuola che ha preso in carico l’alunno preveda anche attività
di insegnamento a distanza.
Le procedure amministrative
Acquisizione agli atti della scuola:
1. Certificazione medica rilasciata dalla struttura Sanitaria Ospedaliera
2. Richiesta da parte dei genitori dell’alunno
3. Delibera degli OO.CC. della scuola di provenienza
4. Disponibilità di uno o più docenti ad effettuare il servizio di I.D.
5. Definizione del budget necessario all’attivazione del servizio
6. Inserimento del progetto di I.D. nel POF
7. Inoltro della documentazione e della scheda di progetto all’USR per la richiesta di finanziamento
8. Attivazione del servizio di istruzione domiciliare a seguito di accoglimento della richiesta da parte dell’Ufficio
Scolastico Regionale
Il consiglio di classe allargato
L’alunno, in situazione di malattia, può trovarsi nella condizione di avere due punti di riferimento istituzionali: la
scuola in ospedale e la propria scuola di provenienza. Al fine di una completa integrazione nell’operato dei due consigli
di classe si consiglia:
- Di avere contatti preliminari e relazioni costanti con la scuola in ospedale
- Di programmare incontri tra gli insegnanti (dove possibile in presenza, altrimenti in videoconferenza) per la
programmazione dei percorsi di collaborazione
- Di aggiornare le in formazioni relative alle fasi della malattia, in rapporto alle modificate capacità di
apprendimento
- Di cogestire i percorsi di comunicazione e di apprendimento
- Di attivare strategie efficaci di comunicazione e di interazione facilmente riutilizzabili inrete internet
- Di cercare di coinvolgere i compagni della classe di appartenenza dell’alunno malato anche al fine di una
maturazione e crescita culturale reciproca
- Di cogestire con la scuola in ospedale le fasi di isolamento e del reinserimento a scuola dell’alunno
- Di condividere con la scuola in ospedale il momento della valutazione….”
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 29475 Milano, 23 settembre 2008
“…
Attivazione del progetto
Si riportano quidi seguito i modelli da compilare per l’attivazione diun Progetto di istruzione domiciliare che, si
ribadisce, devefigurare nel Piano dell’Offerta Formativa (ovviamente si fa riserva di eventuali diverse indicazioni che
dovessero emergere dalla circolare ministeriale relativa al corrente anno scolastico:

- mod. P Modello“Progetto” nel quale vanno indicate le notizie relative all’Istituzione Scolastica richiedente il
finanziamento, i dati dell’alunno, le ore di lezione previste, il numero dei docenti coinvolti, la previsione dell’impegno
di spesa,la descrizione del progetto educativo-didattico. Considerato il rapporto privilegiato uno a uno tra docente e
alunno, il monte ore si attesterà indicativamente su una media di 20 ore mensili
- mod. S Certificazione sanitaria ospedaliera, con specificazione del periodo di terapia e/o convalescenza
- mod.G Richiesta/consenso del genitore dell’alunno
- mod. D dichiarazione del Dirigente Scolastico relativa all’approvazione del C.d.I., e del Collegio docenti agli incarichi.
La Scuola Polo, d’intesa con l’ USR Lombardia, previo esame e parere del “Gruppo di Lavoro” istituito pressoquesto
Ufficio, invierà ad ogni scuola che avrà presentato un progetto di ID una comunicazione scritta a riscontro, con
indicazione anche dell’eventuale documentazione da fornire a perfezionamento della domanda.
…..
Si ribadisce che la durata del servizio di istruzione domiciliare deve corrispondere al periodo temporale indicato nel
certificato rilasciato dall’ospedale di cura e che solo gli interventi autorizzati potranno essere successivamente retribuiti.
Rendicontazione del progetto
Al termine del progetto la scuola che ha effettuato l’intervento trasmetterà immediatamentealla Scuola Polo la
necessaria rendicontazione utilizzando i seguenti modelli:
-mod. C Relazione del percorso educativo dello studente comprensivo di crediti
-mod. F Report individuale (foglio firme docente)
-mod. O Dati del/dei docente/i, materia d’insegnamento, orario effettuato e descrizione degli argomenti trattati
-mod. Rriepilogo ore di insegnamento per istruzione domiciliare
-mod. V Relazione finale del progetto
-mod. Z Scheda consuntivo 2008-09
Nel caso di una durata superiore a sei mesi del progetto di istruzione domiciliare, i Dirigenti Scolastici dovranno
trasmette una rendicontazione intermedia (a metà del percorso) delle attività espletate.
Precisazioni
Potranno essere retribuiti con le risorse finanziarie di cui trattasi, ove effettivamente assegnate ai sensi della legge
440/97, soltanto il servizio di Istruzione Domiciliare per tutti gli ordini e gradi di scuola e l’attività d’insegnamento
disciplinare delle aree di indirizzo in ospedale, per le scuole secondarie di II gradosvoltinelle ore aggiuntive di
insegnamento.
Non potranno pertanto essere oggetto di compenso le attività di “non insegnamento”, quelle svolte non come orario
aggiuntivo ed eventuali indennità di missione. Ovviamente tali compensi – qualora ritenuto necessario – potranno
essere liquidati dalle singole scuole attingendo a proprie risorse (es. Fondo di Istituto).
Si ricorda che costituisce un impegno delle scuole nei confronti degli alunni iscritti provvedere alla progettazione degli
interventi con i propri insegnanti o se del caso con insegnanti delle scuole viciniori, previa definizione formale di “Intese
di rete” tra i dirigenti scolastici delle scuole del territorio. ….”

Circolare USR Lombardia 12/13

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo70751_12/
Circolare USR Lombardia 13/14

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo13411_13/
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Moduli Domiciliare

Mod.G
Richiesta/consenso del genitore
dell’alunno

Al Dirigente scolastico della Scuola
................................................

OGGETTO: RICHIESTA DI SERVIZIO SCOLASTICO DOMICILIARE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ genitore

dell’alunno/a ___________________________________ chiede che il proprio figlio possa fruire del servizio
scolastico presso
 l’Ospedale .................................................. …. Reparto ...........................................
 la casa-alloggio di Via ................................................................. Comune ...............
 il proprio domicilio di Via ............................................................ Comune ...............
Indirizzo completo: ___________________________________________________ CAP _______
Recapiti telefonici: ____________________________________________
A partire dal giorno ____________________ e presumibilmente fino al ____________________
DATI INFORMATIVI DELL’ALUNNO/A
Cognome: ______________________________________
Nome: _________________________________________
Nato/a il ___________ a _________________________________________ Prov. ______
Residente a ____________________________________________________ Prov. ______
Via __________________________________________________ tel. ________________
Iscritto alla classe ____________ dell’Istituto ____________________________________
Via _______________________________________________
tel. ___________________ Fax _______________________ E-mail ______________________
Lingue straniere: _______________________________________________________________
N. B. Solo per la Scuola secondaria di II grado indicare le materie di indirizzo:
.........................................................................................................................................
Firma del genitore
Data..........................
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Moduli Domiciliare

Mod. S
Certificazione sanitaria
ospedaliera, con specificazione
del periodo di terapia e/o
convalescenza

DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO SANITARIO
………………………………………………………………..…
Al genitore di ……………………
A chi di competenza…………..
AI FINI DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE
DOMICILIARE
Con la presente si certifica che l’alunno…………………………………………………….....
nato a……………………………………. il……………., iscritto alla classe……………………
della Scuola/Istituto…………………………….. è attualmente in cura presso il reparto
di………………………………………

dell’Ospedale

…………………………………………………………………………………………………………
Per i seguenti motivi:

trattamento a cui è sottoposto

stato di grave immunodeficienza

condizioni di immobilizzazione

altro (descrivere) …………………………………………………………………………...
non potrà frequentare la scuola dal……………… al……………… (e per almeno 30 giorni).
Pertanto si richiede l’attivazione del servizio di Istruzione Domiciliare, per quanto possibile,
in riferimento alla C.M. 149 prot. 40 del 10/10/2001 ed alla C.M , Prot. 5296 del 26 settembre
2006
In fede,
Data ………………………………
Il medico di reparto ……………………………

Timbro

