
 

FAQ 

Se dovrò essere ricoverato per lungo tempo perderò i contatti con i miei compagni e i professori? 

Durante il ricovero, se ti sentirai in grado di seguire le lezioni, potrai frequentarle presso l'aula 

dentro l'Ospedale; altrimenti i docenti della sezione verranno nelle stanze del day hospital o in 

quelle del reparto a fare lezione con te. In ogni caso i docenti della sezione si metteranno in contatto 

con i tuoi professori e il/la dirigente del tuo istituto per condividere le attività da svolgere.  

 

Come posso frequentare le lezioni se non mi sentirò bene?  

La scuola in ospedale è una possibilità cui tu hai diritto, ma non un obbligo. Se non sarai in grado di 

recarti in aula, ma vorrai comunque fare lezione, saranno gli insegnanti a venire da te. Gli 

insegnanti si terranno in contatto con lo staff medico per conoscere il tuo stato di salute e la 

possibilità o meno di seguire la lezione. 

 

Se non potrò frequentare le lezioni a scuola con i miei compagni, perderò l’anno? 

I giorni di lezione in ospedale sono considerati giorni di frequenza a tutti gli effetti e concorrono 

come gli altri a validare l’anno scolastico. 

 

Come posso sostenere le prove di verifica se non posso recarmi a scuola? 

Durante il tuo percorso di cura saranno i docenti ospedalieri a somministrarti le prove, che potranno 

essere le medesime dei tuoi compagni oppure altre equivalenti e adeguate al tuo PFI. Saranno 

sempre i docenti ospedalieri a valutarti ed a trasmettere i risultati ai professori del tuo C.d.C. 

 

Se non disporrò dei miei libri di testo, come potrò studiare? 

In attesa che tu riesca ad organizzarti, i docenti ti forniranno schede e libri adeguati alla situazione, 

che dovrai però lasciare in aula a beneficio anche degli altri ragazzi. 

 

Sarò solo in aula? 

No, non sarai solo. La sezione  ospedaliera è paragonabile ad una pluriclasse, composta cioè da 

ragazzi provenienti da più istituti superiori e dei vari anni di corso. Può anche capitare che i tuoi 

nuovi compagni arrivino da altre città o regioni. 

Considera questa caratteristica della scuola ospedaliera come un momento di scambio e 

condivisione. Ricorda però che condiviso con i tuoi compagni, sarà anche il tempo orario a 

disposizione. 

 

Per iscrivermi devo pagare una tassa? 

No, non è richiesto alcun pagamento. È sufficiente da parte dei tuoi familiari la compilazione e la 

firma del modulo di presa in carico, che i docenti della scuola ospedaliera trasferiranno al tuo 

istituto. 


