
REGOLAMENTO SCUOLA OSPEDALIERA 
 
1. Premessa 
All'interno dell'Azienda Ospedaliera S. Anna sono presenti due scuole: una 
presso l'Unità Operativa di Pediatria del presidio di Cantù, l’altra presso la 
Pediatria Medica del presidio di San Fermo della Battaglia. I due plessi 
sviluppano progetti e percorsi comuni programmati nell’ambito di incontri 
bimensili. Anche il seguente regolamento è frutto di una riflessione condivisa. 
 
2. Orari 
Presso l’ospedale di San Fermo la scuola svolge la propria attività 
principalmente in orario pomeridiano ed è composta da una sezione di 
Scuola dell’infanzia per i bambini dai due anni e mezzo ai sei anni 
(funzionante dal lunedì al venerdì dalle 13.20 alle 17.30 ed il sabato dalle 
8.00 alle 12.10) ed una sezione di Scuola primaria (funzionante dal lunedì al 
giovedì dalle 13.15 alle 17.45 ed il venerdì dalle 13.15 alle 17.15) che  
accoglie tutti i giovani ricoverati in età scolare.  
 
3. Scopi 
La scuola ospedaliera si propone di:  

 garantire il diritto allo studio al bambino ospedalizzato; 

 aiutarlo a prendere coscienza della nuova realtà in cui è inserito e ad 
accettarla;  

 mantenere viva la sua identità in un contesto per lui spesso carico di paure;  

 offrirgli strumenti e opportunità per mantenere il contatto con il mondo 
esterno; 

 stimolare l’approfondimento di interessi già presenti;  

 promuovere l’apertura a nuove conoscenze; 

 instaurare un rapporto educativo che consenta di tra sformare le diverse 
esperienze in opportunità di crescita. 

 
4. Attività 
In genere, nei primi cinque giorni di ricovero, i degenti sono coinvolti in  
percorsi di lavoro predisposti dall'insegnante; qualora la degenza si prolunghi, 
si provvede a programmare un intervento individualizzato concordato con i 
docenti delle classi di appartenenza, previa autorizzazione da parte della 
famiglia che può anche svolgere la funzione di mediatore. Le proposte 
didattiche vengono strutturate in modo accattivante e piacevole per favorire il 
coinvolgimento degli alunni. Ogni anno l’offerta formativa viene arricchita da 
progetti elaborati dalle docenti. 
In caso di impossibilità a frequentare la scuola per un periodo superiore ai 
trenta giorni, il MIUR, tramite le Scuole Polo Regionali, prevede l’attivazione 
di progetti di istruzione domiciliare. Le insegnanti ospedaliere offrono le 



indicazioni generali per l’avvio di tali interventi che restano, comunque, a 
carico degli istituti di appartenenza degli alunni. 
 
 
 
5. Relazioni 
L’insegnante ospedaliera ha contatti con persone diverse che, a vario titolo, 
entrano in relazione con la scuola. Si crea, quindi, la necessità di disciplinare 
tali rapporti in funzione alla professionalità della docente. 
 
6. Alunni 
Rispetto agli al unni, l’insegnante si impegna a: 
* mostrare disponibilità al dialogo e attenzione alle problematiche legate al 

ricovero senza, però, chiedere informazioni relative alla patologia; 
* integrare ogni nuovo arrivato nella classe favorendo lo sviluppo delle sue 

potenzialità, nel rispetto delle differenze di ciascuno, nonché delle diverse 
situazioni cliniche; 

* assumere atteggiamenti coerenti per quanto riguarda le norme 
comportamentali;  

* coinvolgere tutti i pazienti presenti in reparto in attività piacevoli e 
costruttive; 

* predisporre percorsi di lavoro per i bambini ed i ragazzi allettati o in 
isolamento e stare con loro nei momenti in cui la scuola è chiusa o durante 
la presenza di altre colleghe; 

* adattare le proposte didattiche all’età, alla capacità ed alle condizioni di 
salute di ogni singolo alunno.  

 
7. Genitori 
Rispetto ai genitori degli alunni l'insegnante si impegna a:  
* creare un clima di apertura, di collaborazione e di fiducia che stemperi le 
ansie e le preoccupazioni dell'adulto; 

* accettare il colloquio ogni qualvolta vi sia necessità; 
* permettere ad ogni genitore di assistere alla lezione se ciò non crea 
disturbo agli altri allievi; 

* fornire informazioni chiare ed esaustive in merito all'organizzazione e alle 
finalità della scuola in ospedale, alle programmazioni disciplinari, alle scelte 
metodologiche e alle modalità organizzative della classe. 

 
8. Personale sanitario 
Con il personale di reparto l’insegnante si impegna a: 
* instaurare rapporti improntati al rispetto e alla trasparenza, mantenendo un 

clima positivo e sereno; 
* favorire una comunicazione chiara e coerente per facilitare gli scambi di 

opinioni ed esperienze; 



* integrare il proprio lavoro con quello del personale sanitario per mantenere 
un’unitarietà di intenti; 

* condividere le scelte impegnandosi poi a portarle avanti; 
* confrontarsi con medici ed infermiere circa le attività da proporre agli allievi 

in particolari situazioni (es. allettati, in isolamento, operati, situazioni 
psicologiche difficili...); 

* informarsi presso la capo sala o il personale infermieristico per la tutela 
della propria salute.  

Per garantire una migliore integrazione di tutte le attività, a S. Fermo si è 
costituito un Comitato operativo misto di cui fanno parte il Dirigente 
Scolastico, il primario, la capo sala, le insegnanti e alcuni rappresentanti  
dei volontari. A Cantù personale scolastico, personale sanitario e 
rappresentanti dei volontari si riuniscono in caso di particolari necessità. 
 
9. Altre scuole 
Rispetto alle scuole di appartenenza degli alunni, l' insegnante si impegna a:  
- favorire i contatti tra l' alunno ricoverato e la classe di provenienza, fornendo 
gli strumenti anche tecnologici necessari e disponibili; 

- contattare i docenti di classe per pianificare un intervento didattico 
- educativo mirato, senti to il parere medico e tenuto conto della volontà dei 
genitori ( per degenze medio-lunghe); 

- non fornire mai alcuna informazione relativa allo stato di salute del bambino, 
alle cure prestate ed alla durata della degenza; 

- dare le indicazioni generali ed il supporto necessario all’avvio di progetti di 
istruzione domiciliare che competono, comunque, alle scuole di 
appartenenza; 

- collaborare, dove possibile, alla programmazione di attività e progetti da 
sviluppare in comune.  

Con gli insegnanti di altri plessi ospedalieri vi è la disponibilità a: 
- creare una continuità in caso di trasferimento di alunni da una struttura 

sanitaria all’altra; 
- collaborare, dove possibile, alla stesura di attività e progetti condivisi. 
 
10. Esperti esterni e tirocinanti 
Nei rapporti con gli esperti esterni e i tirocinanti la docente si impegna a:  
* dare informazioni relative all’organizzazione del reparto e del servizio 

scolastico; 
* fare da mediatrice nella relazione con i giovani ricoverati; 
* condividere gli obiettivi delle attività e fornire le notizie necessarie al loro 

sviluppo; 
* informare circa le norme di comportamento da assumere in reparto. 
 
11. Volontari (operanti nel reparto) 
Rispetto ai volontari l'insegnante si impegna a: 



* instaurare rapporti improntati al rispetto e alla trasparenza, mantenendo un 
clima positivo e sereno; 

* prevedere un'alternanza di figure che garantisca la continuità della 
sorveglianza dei bambini; 

* collaborare nell'organizzazione di eventi o di feste legate a ricorrenze 
particolari; 

* creare occasioni di coinvolgimento per lo sviluppo di specifiche attività. 
 
12. Azienda ospedaliera 
Per quanto riguarda il presidio ospedaliero l'insegnante:  
* è disponibile ad intervenire in favore di bambini in età scolare ricoverati in 
reparti diversi da quello in cui ha sede la scuola, previa autorizzazione del 
Capo di Istituto; 

* si impegna a mantenere rapporti basati sul rispetto e la collaborazione con il 
personale di alcuni reparti e servizi con cui si relaziona per specifiche 
problematiche (organizzative, tecniche, burocratiche). 

 


