
   ♣  ♣ FAQ  ♣ ♣ 

Se dovrò essere ricoverato a lungo, 
perderò i contatti con la scuola? 
 No, 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. 

 

Se non andrò a scuola, perderò l’anno?  
I giorni di lezione in ospedale sono giorni  di   
frequenza a tutti gli effetti e concorrono come gli 

altri a validare l’anno scolastico. 
 
  Come posso sostenere verifiche e 
 interrogazioni?  
 Saranno i docenti ospedalieri a valutarti 
 e a trasmettere i risultati ai tuoi professori  
 
 Se la mia degenza è breve, posso   
ugualmente seguire il servizio-scuola? 
Sì, per sportelli didattici veloci o singoli corsi 

 
 Per iscrivermi devo pagare una tassa?  
 No, in nessun caso è richiesto un pagamento. 
  
Come posso frequentare le lezioni se  
non mi sentirò bene? 
La scuola in ospedale è una possibilità, ma non 
un obbligo. Gli insegnanti si tengono in contatto 
con lo staff medico, che indica la possibilità o 
meno di seguire la lezione. 

 

In che modo si terranno le lezioni? 
In presenza nel rispetto delle norme di 
contenimento epidemiologico oppure a distanza. 
 

Se poi dovrò restare ancora a casa? 
Potrai inoltrare domanda alla tua scuola di 
appartenenza per attivare Istruzione Domiciliare  

♥ 
 

 

 
 

 

IPSAR “G. MATTEOTTI 
Via Garibaldi, 194 Pisa 

 

          
SEZ. OSPEDALIERA 

 
 

 

       CONTATTACI  per  INFORMAZIONI 
 
       scrivendo una mail a: 

       sezioneospedaliera@matteotti.it 
 

didattica@matteotti.it 
 

        telefonando al numero: 050.94101 

 
 

                
        Consulta il sito : www.matteotti.it 
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 ♠RIFERIMENTI NORMATIVI ♠ 

   ☺ Costituzione Europea 

 Articolo II-74: Diritto all'istruzione 

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e 
all'accesso alla formazione professionale 
e continua. 
2. Questo diritto comporta la facoltà di 
accedere gratuitamente all'istruzione 
obbligatoria. 
3. La libertà di creare istituti di 
insegnamento nel rispetto dei principi 
democratici, così come il diritto dei genitori 
di provvedere all'educazione e 
all'istruzione dei loro figli secondo le loro 
convinzioni religiose, filosofiche e 
pedagogiche, sono rispettati secondo le 
leggi nazionali che ne disciplinano 
l'esercizio 

   ☺ Costituzione Repubblica Italiana 

Art.9: La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica... 

Art.30: E' dovere e diritto dei genitori 
mantenere, istruire ed educare i figli... 
Art. 33: L'arte e la scienza sono libere e 
libero ne è l'insegnamento. La Repubblica 
detta le norme generali sull'istruzione ed 
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e i 
gradi... 

  ☺ Carta diritti del Bambino in Ospedale 
art.2 Il bambino ha diritto ad essere assistito 
in modo “globale”. 

 

    ☺ Destinatari 
       Studenti delle Scuole Superiori        
      ospedalizzati in day hospital o 

   lungo degenti 
 

☺ MIUR 

☺ USR Toscana 
 

 

 
L’assistenza dei docenti si esprime oltre 
che nella “cura educativa” anche nel 
“prendersi cura” delle condizioni generali 
dello studente e del suo contesto di vita. Il 
personale opererà integrandosi con le altre 
strutture sanitarie, educative e sociali 
competenti sul territorio 
 

♦ OBIETTIVI Scuola in Ospedale♦ 

 
- Garantire il diritto costituzionale allo  
  studio  
 

- Limitare la dispersione scolastica 
 
- Contribuire al recupero della propria  
  autonomia e fiducia nel "dopo" 
 
- Far vivere agli studenti ospedalizzati 
  momenti di  "normalità" cui appartiene 
  la scuola anche in contesti particolari 
 

☺ Offerta formativa 
       Discipline direttamente attivate 

 
     Italiano, Storia, Filosofia, Latino, 
     Matematica, Fisica, Scienze, Inglese, 
     Francese, Diritto, Informatica, Chimica 

 
Articolazione e metodologia 
 

Lezioni one to one di durata e contenuti 
individualizzati, a seconda del percorso di 
formazione di ciascun ragazzo e del 
periodo di permanenza in reparto 
 

Tempi e Spazi 
 

Le lezioni hanno luogo dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 circa dal lunedì al sabato. 

   In aula studio o dalla stanza di degenza . 



 


