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Alla cortese attenzione del: 

Prof Franco Locatelli  

franco.locatelli@opbg.net 

 Dott. Massimiliano Raponi 

 massimiliano.raponi@opbg.net 

Dott. Alessandro Cristaldi                                                                                              

comunicazione@opbg.net 

 

La scuola in Ospedale al tempo del Covid-19 

 

Cari genitori, cari alunni 

in una situazione quanto mai anomala e difficile, l’Istituto Comprensivo Virgilio si sta 
attivando con grande premura e attenzione per organizzare lezioni on-line, sulla 
piattaforma Google Suite for Education,  per tutti gli alunni che frequentano la scuola in 
ospedale primaria e secondaria di primo grado, presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. 

E' importante ora più che mai, per tutti noi, mantenere il contatto tra l’ospedale, la scuola 
e gli alunni. Bisogna restare uniti, anche a distanza. L'istituzione scolastica è chiamata a 
veicolare un messaggio di collaborazione, continuità e responsabilità e ad essere un forte 
punto di riferimento per alunni e famiglie. Noi ci siamo. 

Come previsto dal DPCM del 4 marzo 2020 (art. 1, comma g), i docenti della scuola in 
Ospedale stanno predisponendo del materiale consultabile o scaricabile a distanza per gli 
alunni che frequentano la scuola in Ospedale, in modo da far proseguire loro l’attività 
didattica. Le attività didattiche proposte saranno disponibili attraverso la piattaforma 
Google Suite for Education, per l’insegnamento on line, o altri social network 
maggiormente fruibili. Inoltre le famiglie contemporaneamente possono usufruire delle 
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piattaforme per l’insegnamento a distanza realizzate dalle scuole di appartenenza dove 
ogni bambino/ragazzo risulta iscritto. 

Un grazie particolare ai docenti della scuola in ospedale, disponibili ad essere contattati 
direttamente, sia telefonicamente che via email, da ogni genitore che ne farà richiesta, al 
fine di facilitare la continuità didattica e non interrompere il rapporto di collaborazione tra 
ospedale-scuola e famiglia.  La scuola notificherà ai caposala, attraverso la Direzione 
Sanitaria, i contatti a cui rivolgersi.  

Restiamo in contatto, in attesa di tempi migliori. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Isabella Vocaturo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del dlgs 39/193 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO - AOO  - PR. U. N. 0000926 DEL 11/03/2020 - I.7


