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INTRODUZIONE 
Premessa 

Quando un bambino si ammala ed entra in ospedale tutto il suo mondo subisce dei cambiamenti 

improvvisi e misteriosi. Le persone, i luoghi, gli oggetti attorno a lui assumono fisionomie e forme 

nuove, sconosciute. Gli stessi ritmi di vita vengono condizionati dalla routine dell'ospedale e dalle 

limitazioni imposte della malattia. Ed è in questo contesto che la scuola assume un ruolo 

fondamentale e diventa parte integrante nella cura del bambino. 

Così come all'interno dell’OSPEDALE il bambino incontra chi si prende cura di lui da un punto di 

vista medico, il bambino deve incontrare anche chi sappia pendersi cura di lui da un punto di vista 

educativo/pedagogico. Gli insegnanti hanno proprio il delicato compito di permettere ai bambini di 

mantenere il legame di continuità con la realtà esterna, con la scuola di appartenenza e quindi di 

non aggiungere al disagio della malattia quello della perdita del diritto allo studio e del contatto con 

i coetanei. 

Offerta formativa 

La particolare offerta formativa che si si è sviluppata nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 

attraverso la scuola in ospedale ha contribuito a tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente 

garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione, rivolti a una fascia di alunni temporaneamente in 

difficoltà. Tale intervento educativo si è collocato nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire 

e contrastare la dispersione scolastica, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico 

tradizionale. 

Una scuola di questo tipo ha comportato un radicale ripensamento del piano curriculare, didattico e 

metodologico. Abbiano organizzato l’attività didattica per singoli alunni o piccoli gruppi di alunni, 

creando classi virtuali attraverso la piattaforma Google Suite for Education – Classroom, per 

l’insegnamento on line.  

La SCUOLA IN OSPEDALE attraverso le video-lezioni e il materiale didattico elaborato ad hoc dagli 

insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado è stata PRESENTE ED 

OPERATIVA IN TUTTI I REPARTI dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 

Importante è stato il ruolo di “cerniera” tra il momento della terapia e quello della didattica e di 

collegamento tra ospedale-scuola e famiglia. La finalità è stata quella di garantire il diritto allo studio 

oltre al diritto alla salute, non intralciando l’attività medica ma diventando parte integrante del 

processo curativo, contribuendo così al recupero dell’equilibrio psico-fisico dei ragazzi ricoverati. 

Per tanti bambini e ragazzi non italiani, che giungono da lontano per essere curati nell’ospedale 

Bambino Gesù, la scuola in ospedale ha una forte valenza di integrazione culturale e sociale, un 

messaggio di pace oltre i confini. Sono stati organizzate lezioni di L2 per ragazzi stranieri.  

 

 

 



  
 

Finalità della funzione strumentale Scuola in Ospedale  

Nell’espletamento della FUNZIONE STRUMENTALE mi sono occupata di: 

 

• Organizzare le attività interne alla sezione ospedaliera; 

• Interazioni con la struttura ospedaliera; 

• Interazioni con le istituzioni scolastiche del territorio; 

• Interazioni referenti istituzionali “Scuola in ospedale”; 

• Promuovere e coordinare attività di relazione (esterna alla sezione ospedaliera) con le 

scuole di appartenenza e reti di istituti; 

• Organizzare attività di progettazione; 

• Coordinare i progetti della sezione ospedaliera; 

• Organizzazione e coordinamento della didattica a distanza;  

• Organizzazione e coordinamento dell’Esame di Stato del Primo Ciclo di Istruzione 

(Scuola Secondaria di Primo Grado); 

• Coordinare, gestire e organizzare HER, il registro elettronico della scuola in ospedale. 



  
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Interazione con la struttura ospedaliera 

Durante lo svolgersi dell’anno scolastico l’attività di coordinamento con i referenti della direzione 

sanitaria si è svolta regolare, positiva e in uno spirito di grande collaborazione, requisiti essenziali 

per organizzare e agevolare le attività inerenti la scuola in ospedale. Ciò ha consentito di progettare 

e mettere in prassi percorsi educativo-didattici specifici, favorendo un'efficace integrazione di 

competenze professionali e promuovendo situazioni capaci di valorizzare il lavoro svolto dagli alunni 

degenti. Essi sono diventati in questo modo i reali protagonisti dell'attività didattica. 

L’analisi delle esigenze e la valutazione delle risorse hanno portato, ad organizzare le lezioni dal 

lunedì al venerdì con orario flessibile adeguandosi alle esigenze dettate dai ritmi di cura e dalle 

tipologie di ricoveri e DH. Ciò ha permesso di rispondere ai bisogni di un’utenza con caratteristiche 

particolari e di elaborare progetti educativo - didattici calibrati sugli stessi.  

Nel corso dell’anno scolastico si sono tenuti regolari contatti con il Dirigente Scolastico IC VIRGILIO 

Professor Alessio Santagati, con la Dottoressa  Celesti responsabile della Scuola in Ospedale per 

la Direzione Sanitaria OPBG  e la Dottoressa Di Liso, referente della direzione sanitaria, per 

soddisfare le seguenti particolari esigenze scuola ospedale: 

• Organizzazione formazione specifica corso OPBG personale docente nuovo ingresso in 

ospedale;   

• Report mensile attività didattica; 

• Riorganizzazione, della logistica dell’orario di servizio;  

• Monitoraggio adeguatezza assegnazione risorse del personale per le esigenze 

scolastiche dei vari reparti; 

• Partecipazione ad incontri on line con le componenti mediche e psicosociali dell’OPBG; 

• Partecipazione della scuola alle attività legate alle specifiche esigenze istituzionali. 

In particolare ho cercato di ottimizzare le risorse e il sostegno al lavoro degli insegnanti, in relazione 

al lavoro con alunni, famiglie, scuole di provenienza degli alunni, ed in relazione ai rapporti con 

l’ospedale, con le caposala dei vari reparti, con tutti gli Enti, Associazioni, Case Famiglia ed 

Istituzioni che interagiscono nella realtà ospedaliera a supporto degli alunni e della loro attività 

scolastica.  

Interazioni con le istituzioni scolastiche del territorio 

Previa autorizzazione della famiglia, ho organizzato contatti con la scuola di appartenenza al fine di 

ottimizzare le   attività didattiche degli alunni temporaneamente malati. Le attività didattiche svolte e 

le relative valutazioni vengono annotate sul registro elettronico ed inviate, a fine frequenza, o fine 

quadrimestre, alla scuola di appartenenza, a cui spetta la valutazione finale. 

Mi sono occupata inoltre della gestione ed organizzazione degli attestati di valutazione degli scrutini 

e dell’esame di stato per gli alunni iscritti presso L’I.C VIRGILIO di competenza della scuola 

ospedaliera. 



  
 

Interazioni referenti istituzionali “Scuola in ospedale” 

Mi sono occupata, in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico, di tutte le necessità 

amministrative, gestionali e didattiche, legate al funzionamento della scuola in ospedale. 

Ho preso in carico le esigenze degli alunni e dei docenti e della struttura ospedaliera, al fine di 

garantire efficienza, competenza e serenità supervisionando l’attività didattica svolta in ospedale, 

con l’obiettivo di promuovere laboratori. 

Coordinamento progetti scuola ospedale 

I progetti interdisciplinari all’interno del curricolo della scuola in ospedale sono strumenti agili a 

sostegno dell’attività didattica e pedagogica, capaci di adeguarsi alle condizioni psicofisiche dei 

ragazzi in continuo mutamento. Essi hanno l’obiettivo di offrire ad ogni bambino e ad ogni ragazzo 

la possibilità di trovare un proprio spazio di interesse e di espressione, favorendo il legame e la 

collaborazione tra i ragazzi ricoverati e il mondo della scuola.  

I progetti interdisciplinari sono stati programmati e realizzati verticalmente dai due ordini di scuola 

presenti in ospedale.  

L’organizzazione e il coordinamento ha riguardato i seguenti progetti: 

• Il Progetto “ Cinema” intrapreso con l’Unità Operativa di Oncoematologia e il cinema 

Farnese. 

• Progetto “La Giustizia adotta la Scuola”: educare alla cultura della legalità e all’etica del 

lavoro. 

• Progetto: Il GiraSole che Cura: educare ad assumere comportamenti corretti per la 

salvaguardia dell’ambiente  

•  Progetto “La scuola adotta un monumento  - I campanili Romanici di Roma ” 

 

Diritto allo studio: Didattica a distanza al tempo del Covid-19 

L’Istituto Comprensivo “Virgilio”, a seguito della situazione emergenziale Covid-19, si è attivato per 

garantire il diritto allo studio degli alunni della scuola in ospedale, nonostante la chiusura delle 

scuole, promuovendo interventi finalizzati per rimuovere ogni ostacolo al fine di garantire e tutelare 

un diritto sancito dalla costituzione italiana. Le attività didattiche proposte sono state disponibili 

attraverso la piattaforma Google Suite for Education, per l’insegnamento on line.  

L’IC Virgilio presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma Gianicolo  ha messo in atto: 

• attività in presenza degli Insegnanti coordinatori presso la sede del Gianicolo;  

• possibilità di didattica in presenza da parte di altri Insegnanti ove il Coordinatore ne ravvisi 

la stretta necessità; 

• Didattica a Distanza monitorata grazie alla presenza dei Coordinatori in Ospedale e alla 

segnalazione delle necessità di intervento scolastico da parte dei Reparti. 

La Scuola In Ospedale attraverso le video-lezioni e il materiale didattico elaborato ad hoc dagli 

insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado è stata presente ed 



  
 

operativa in tutti i reparti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.  Ciò ha premesso di 

aiutare ed agevolare i genitori ad iscrivere e registrare i propri figli sulla piattaforma Google Suite for 

Education e poter seguire le lezioni proposte, superando la sensazione di solitudine e garantendo 

la continuità didattica.  

In ottemperanza a quanto previsto o dall’Ordinanza Ministeriale n. 52/2021 concernente  l’Esame di 

Stato nel Primo Ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, sei (6) alunni iscritti hanno 

sostenuto l’esame finale di licenza 1° ciclo di istruzione, in modalità telematica sincrona attraverso 

la piattaforma G Suite for Education tramite la funzione Meet. 

Produzione e cura della documentazione 

Infine, la produzione e cura della documentazione ha incluso le seguenti attività: 

• Predisposizione delle comunicazioni informative per i docenti della scuola in ospedale; 

• Produzione, organizzazione e distribuzione di materiali didattici e normativi relativi ai 

diversi aspetti della vita della scuola e all’attività di insegnamento. (Ordinanze Decreti 

Ministeriali modelli, pareri, sintesi, ecc.); 

• Elaborazione ed invio attestati degli studenti alle scuole di appartenenza. 

 

 

 

 

Roma 18 Giugno 2021           L’Insegnante 

Anna Rita Orsini  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


