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1. Interazioni con la struttura ospedaliera (ordinarie e straordinarie) 

 

     INAUGURAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO PRESSO OPBG 

      

 

Nel corso dell’anno scolastico si sono tenuti regolari contatti con i referenti di 

direzione sanitaria (Stella Conte) per soddisfare  le particolari esigenze scuola 

ospedale: 

• giornate di formazione personale esterno alla amministrazione sanitaria 

• report mensile con i nominativi e le tempistiche di presenza di  tutti i docenti 

utilizzati in ospedale (compresi i supplenti temporanei.)  

• riorganizzazione, della logistica ed assegnazione reparti ( continue 

ristrutturazioni edilizie ed organizzative) 

• monitoraggio adeguatezza assegnazione risorse di personale per le esigenze 

scolastiche dei vari reparti. 

• organizzazione giornate di formazione specifica sulle componenti relazionali e 

di interazioni con le famiglie (con personale medico OPBG) 

• Partecipazione ad incontri di reparto con le componenti mediche e psicosociali 

partecipazione al gruppo “gestione del dolore”). 



2. Partecipazione della scuola alle attività legate alle specifiche esigenze di 

“rappresentanza”  

 

 

 

Interazioni con le istituzioni scolastiche del territorio 

 

Per quanto riguarda le interazioni con le istituzioni scolastiche del territorio, giova 

ricordare che, ai fini di una proficua ricaduta delle attività della scuola in ospedale 

- oltre all’arricchimento degli apprendimenti da parte degli alunni degenti - è 

essenziale la corretta comunicazione del lavoro svolto alle scuole del territorio. 

 

A proposito di ciò si evidenziano due requisiti indispensabili: tempestività e 

fruibilità dei dati trasmessi. 

 

Per rispondere alla prima esigenza (tempestività), si è  confermata una 

calendarizzazione (metà gennaio – metà maggio) delle operazioni di preparazione 

schede di valutazione da inviare ed una modalità di compilazione (on line) che 

hanno consentito di raggiungere gli obiettivi previsti. Questo grazie anche alla 

modalità di comunicazione telematica con un preinvio da parte nostra via email 

certificata dalla casella icvirgilio@pec.scuolainospedale.it ed una riconferma, ad 

opera della segreteria, via fax o postale).   

 

Per rispondere alla seconda esigenza (fruibilità), si è predisposta una scheda di 

comunicazione alle scuola che rispondesse alle legittime esigenze di conoscenza 

delle scuole ma nel rispetto della privacy degli alunni ricoverati. 

 

Una scheda dunque che non contiene nessuna indicazione sulle patologie e sulle 

cure, ne sui giorni di ricovero, ma puntuali indicazioni su: 

• Le date dei giorni nei quali ha ricevuto insegnamenti. 

• Gli argomenti di lezioni 

• Le valutazioni relative agli apprendimenti 

Dall’anno scorso è stata attivata una procedura automatica di accreditamento 

per le scuole in seguito al quale  possono verificare: 

1) la presenza di loro alunni nella struttura ospedaliera 

2) scaricare la eventuale documentazione scolastica 

Nel corso del presente anno scolastico sono state compilate ed inviate,  per la scuola 

primaria e secondaria, 356 attestazioni  a 218 diversi istituti scolastici. 

 

 

 

3. Interazioni referenti istituzionali “Scuola in ospedale” 

 



Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 stretta è stata l’interazione con la scuola 

secondaria di 2° grado presente nell’ospedale, con la quale, oltre a condividere gli 

spazi vitali, abbiamo condiviso anche le modalità di documentazione (il registro 

elettronico) . 

 

Il ricostituito il Comitato Regionale per la scuola in ospedale e l’Istruzione 

Domiciliare, del quale fanno parte Il DS, la sottoscritta FS e la docente Orsini, 

non è stato quest’anno  mai convocato, ribadendo ancora una volta la scarsa 

propensione al coordinamento e la tendenza ad una gestione personalistica 

dell’attuale ufficio responsabile presso la Direzione Scolastica Regionale. 

 

4. Attività di consulenza istruzione domiciliare 

 

È stata svolta, soprattutto nei confronti di genitori dei reparti a lungo degenza, attività 

di consulenza per quanto riguarda l’istruzione domiciliare, fornendo: 

 

• informazioni generali e chiarimenti sulla natura del servizio 

• modulistica di riferimento 

• indicazioni  di links e contatti dei referenti regionali anche attraverso il 

portale nazionale 

 

 
5. Coordinamento progetti scuola ospedale 

 
 E’ stata svolta opera di coordinamento di tutti  progetti della scuola in ospedale che, 

anticipando le tempistiche ha potuto soddisfare le richieste di tutti i docenti 

accogliendo ogni iniziativa progettuale nei limiti di spesa previsti dal FIS. 

I progetti, si sono tutti svolti con regolarità, conclusi nei tempi e con il 

raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 

 

6. progetto “PSOID-HER” 

Nel corso dell’anno si è continuato ad utilizzare il registro On Line PSOID-HER, 

con piena soddisfazione di tutti gli utilizzatori. 

7. progetto “Museo va a scuola in Ospedale” 

In collaborazione con il Museo Nazionale Romano è stato attuato il progetto 

“Museo va a scuola in Ospedale”, che ha previsto la realizzazione di una serie di 

incontri e di laboratori interattivi tenuti da personale specializzato del Museo e che ha 

coinvolto numerosi alunni di scuola primaria e secondaria dei reparti e DH di 

Oncoematologia. 

 

8. Coordinamento attività di documentazione 

 



Nel presente AS. la scuola secondaria di 1° grado  

ha seguito nei vari reparti 802 alunni 

ha avuto 6  alunni iscritti che hanno sostenuto l’esame finale di licenza 1° ciclo 

di istruzione. 

Anche altri tre alunni di scuole diverse hanno sostenuto gli esami in modalità 

telematica sincrona secondo il comma 6 dell’art. 15 dm 742/17. 

Da notare che anche le prove Invalsi sono state somministrate nel mese di 

Aprile in ospedale, con le stesse modalità previste dal decreto.  

Nel presente AS. la scuola primaria  

ha seguito nei vari reparti 1084 alunni. 

 

Come già espresso al punto 2, la attività di documentazione per la scuola in 

ospedale è attività essenziale. Questa FS, dopo aver sollecitato ed aver contribuito ad 

ottenere in sedi istituzionale il riconoscimento giuridico di tale documentazione, ( 

vedi art. 22 dm 62 2017) 

ringrazia tutti i colleghi della sezione ospedaliera che hanno puntualmente 

registrato i dati  relativi agli alunni ricoverati e documentato tutte le attività 

didattiche, rendendo possibili, tra le altre cose, tutte quelle rilevazioni statistiche, 

importanti anche ai fini delle dotazioni organiche. 

 

9. Proposte operative per l’anno 2018/2019 

 

Ancora migliore integrazione scuola primaria-secondaria con proposta di 

incontri Dipartimentali proprii della scuola in ospedale, 

Calendarizzazione per settembre (dal GIORNO 3 al GIORNO 10) di incontri 

con tutte le componenti insegnanti della scuola in ospedale per la formulazione di 

proposte progettuali , organizzative e formative e  formazione obbligatoria sul portale 

OPBG per le nuove direttive della Direzione sanitaria  

Migliorare la comunicazione interistituzionale circa modalità di comunicazione fra  

Ospedale - Scuola ospedale - Scuola territorio per lo scambio di informazioni 

sugli alunni ospedalizzati (sollecitare una circolare informativa da parte del USR) 

 

ROMA, 28/06/2018                                             Prof. Alberto Antinori 


