
Rosa Isabella Vocaturo

DIRIGENTE SCOLASTICO

LA SCUOLA NON SI FERMA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO          

Scuola in Ospedale

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - ROMA

Anna Rita Orsini

COORDINATRICE SCUOLA IN OSPEDALE



DIRITTO ALLO STUDIO

L’IC Virgilio sezione staccata Scuola in Ospedale- Ospedale 

Bambino Gesù - ROMA

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.



Se garantire il diritto allo studio e al gioco, insieme al prioritario diritto alla salute, fanno parte dei 

diritti sanciti dalla nostra costituzione, per i bambini ricoverati in ospedale, la scuola in ospedale 

non poteva  e non doveva fermarsi. Questo è stato lo spirito che ha portato, neanche in sette 

giorni, vista l’impossibilità degli insegnati di raggiungere i propri alunni in ospedale, a creare una 

nuova modalità d’insegnamento a distanza, promuovendo interventi finalizzati per rimuovere ogni 

ostacolo al fine di garantire e tutelare pienamente il 

DIRITTO ALLO STUDIO.

DIRITTO ALLO STUDIO



In una situazione quanto mai anomala e difficile, L’I.C. 

VIRGILIO, con grande premura ed attenzione, ha 

organizzato lezioni on-line, per gli alunni che frequentano 

la scuola in ospedale primaria e secondaria di primo grado, 

presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, aiutandoli a 

superare la sensazione di solitudine ed isolamento. 



L’obiettivo è stato quello di garantire ai bambini ed alle 

bambine in ospedale il diritto allo studio attraverso la 

continuità didattica, attraverso il proseguimento dei progetti 

educativi didattici iniziati durante l’anno scolastico, attraverso 

le attività funzionali alla didattica a distanza, attraverso video 

lezioni accessibili a tutti i bambini e i ragazzi della scuola in 

ospedale.



DIDATTICA A DISTANZA

Le attività didattiche proposte sono disponibili attraverso la piattaforma 

Google Suite for Education

Google Classroom

per l’insegnamento on line. 



Le attività didattiche dal 13 marzo sono state organizzate 

non più in presenza , ma proposte on line attraverso 

la piattaforma Google Suite for Education, 

per l’insegnamento on line. 

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado 

sono state le pioniere, 

attivando lezione interattive per tutti i pazienti lungodegenti presso

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

DIDATTICA A DISTANZA



In pieno spirito collaborativo con il Direttore del

Dipartimento di Oncoematologia con la Direzione Sanitaria e

la Comunicazione sono stati inviati ai Dirigenti Infermieristici

le indicazioni e i codici di attivazione delle classi virtuali,

operative su tutti i reparti dell’Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù di Roma, al fine 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.

ESEMPIO DI COLLABORAZIONE 

E DI SUCCESSO



DIDATTICA A DISTANZA

TRE SEMPLICI PASSAGGI PER 

ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Le Classi della Scuola in Ospedale 



La didattica a distanza è diventata, piano piano, 

grazie all’impegno di tutti i docenti, una realtà 

positiva di uno straordinario 

momento storico inatteso. 

Non si è perso tempo e i bambini in ospedale non si 

sono sentiti abbandonati. 

L’adesione è stata alta.

Ragazzi e genitori sono contenti.



Tutti i progetti avviati durante l’anno scolastico continuano:

• il Progetto “Il Museo va in Ospedale a Scuola…..” in 

collaborazione  con il Museo Nazionale Romano/Ministero Beni 

Culturali; 

• il Progetto “Ambiente, Vulcanologia, Sismologia…..” in 

collaborazione con “L’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia”;

• Il Progetto “ Cinema” intrapreso con l’Unità Operativa di 

Oncoematologia. Grazie alla tecnologia e all’impegno degli 

organizzatori, dei produttori e dei loro collaboratori è stato 

possibile dare continuità ad un luogo, seppure virtuale, dove i 

bambini potessero volare via dalle mura ospedaliere, attraverso i 

viaggi della fantasia che il Grande Cinema è capace di regalare. Il 

progetto è stato esteso anche ad altri  reparti dell’Ospedale.

LA SCUOLA NON SI FERMA





LA SCUOLA PRIMA DEL COVID-19 

UN’ECCELLENZA DELLA SCUOLA ITALIANA



LA SCUOLA DURANTE COVID-19 

LA SCUOLA NON SI FERMA



Torneremo  ad insegnare così!

Questa è la nostra scuola questa è la nostra vita ☺


