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OSPEDALE
IPSAR G. MATTEOTTI - PISA



SALUTE e ISTRUZIONE

DUE ASPETTI  INSCINDIBILI   
DI  UNA SOLA DINAMICA :   

sostenere e incrementare 

il benessere fisico e psichico 
di bambini e giovani



Principi Generali
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani art.26: istruzione diritto fondamentale di ogni individuo senza distinzione

Costituzione Repubblica Italiana
Art.3:  Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, 

religione, opinione politica, condizioni personali e sociali
Art. 33:La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione e istituisce scuole per tutti gli ordini e gradi.
Art. 34: La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
Art. 38:Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

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.

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

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



Normativa di riferimento

anni ’50 : nascita di scuole speciali presso alcuni reparti pediatrici.

La normativa ha da sempre evidenziato l’urgenza e l’esigenza di assicurare servizi 

scolastici alternativi per consentire a studenti colpiti da gravi malattie di proseguire gli 

studi

• C. M. del 2 dicembre 1986 n. 345               • C.M. del 28 aprile 2015, avvia il

• C.M. del 7 agosto 1998 n. 353                          percorso per la definizione delle
• C.M. n. 43 del 26 febbraio 2001                       Linee guida nazionali
• Protocollo intesa MIUR-Ministero                • D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017

della Salute del 24 ottobre 2003                   • D.Lgs. n. 63, 66 del 13 aprile 2017
• D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009                   • D.M. n. 461del 6 giugno 2019



Art.14 comma 7 DPR n.122/2009

I periodi di scuola ospedaliera,

debitamente documentati e certificati,

sono pienamente tempo scuola.

Valutazioni e Esami  
DLgs. 13 aprile 2017                        

n. 62:La scuola ospedaliera trasmette 

alla scuola di appartenenza elementi 

di conoscenza in merito al percorso 

formativo individualizzato dello 

studente, ai fini della valutazione 

periodica e finale. E’ prevista la 

possibilità di svolgere gli Esami di 

Stato in ospedale, se durante tale 

periodo si è ricoverati

n.63: Diritto allo studio, con 

particolare riferimento alle condizioni 

di disagio

n.66 : Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità

Tempo scuola



Linee di Indirizzo nazionali SIO e ID
D.M. n. 461 del 6 giugno 2019

. garantire i servizi di scuola in ospedale e istruzione domiciliare, in modo rispondente a criteri di
efficacia e qualità del pubblico servizio

. garantire l’integrazione dell’intervento della scuola ospedaliera con quello della classe di

appartenenza e con l’attività didattica di istruzione domiciliare dello studente

.  diffondere l’opportunità offerta da questi servizi, considerato che potrebbe interessare con urgenza e 
senza preavviso qualunque istituzione scolastica

.  garantire omogeneità del servizio su tutto il territorio nazionale e rispetto della normativa vigente 

.  agevolare e coordinare le procedure amministrative e documentali necessarie

. fornire le indicazioni a riorientare opportunamente le strategie metodologico-didattiche

. governare il complesso impatto relazionale che si determina nel delicato contesto di vita ( familiare, 

sanitario e scolastico) dell’alunno temporaneamente malato



Diritto allo Studio

Ministero dell’Istruzione

S.I.O                                 I.D.        

Scuola in Ospedale               Istruzione Domiciliare



Rapporti Scuola In Ospedale 
e Istruzione Domiciliare

Possono interagire tra loro e concorrono assieme a garantire il 

diritto all’istruzione e alla formazione.

E’ essenziale che tutte le figure coinvolte, nell’ambito degli specifici 

ruoli e responsabilità, si impegnino nella definizione e condivisione 

di un progetto, anche integrato fra SIO e ID e frequenza regolare 

della scuola, a cui partecipano le famiglie, il personale sanitario e 

della scuola, nonché i diversi soggetti pubblici  privati operanti sul 

territorio.



I Numeri dell'Anno Scolastico 2018 – 2019

61516 STUDENTI

66024 ORE ISTRUZIONE DOMICILIARE

1399  PROGETTI

870 DOCENTI OSPEDALIERI

214 SEZIONI OSPEDALIERE



Finalità della SIO  
Consente la continuità degli studi e garantisce il diritto di conoscere e apprendere in ospedale, 
nonostante la malattia.

E’ modello di eccellenza del sistema nazionale di istruzione e si configura come un vero e proprio 
laboratorio di ricerca e innovazione.

Essa ha sperimentato e validato nuovi modelli pedagogici e didattici, volti:
• alla flessibilità organizzativa, metodologica e valutativa
• alla personalizzazione delle azioni di insegnamento-apprendimento
• all’utilizzo didattico delle tecnologie
• alla particolare cura della relazione educativa

Si svolge in sezioni scolastiche dipendenti da istituzioni scolastiche statali, il cui
funzionamento è autorizzato all’interno dell’Ospedale sulla base di apposite convenzioni, nel 
rispetto delle priorità terapeutico-assistenziali.



Finalità della SIO
La scuola in ospedale persegue un progetto di tutela dello studente, che viene preso “in 
carico” non solo come alunno, ma in modo globale e condiviso tra tutti gli operatori con 
cui viene in contatto.
«L’alleanza terapeutica» che si costruisce pone al centro dell’azione sanitaria ed educativa
lo studente e lo chiama a svolgervi parte attiva.



Professione docente ospedaliero

scuola di provenienza                     raccorda operatori  socio-sanitari 

famiglia  

Crea un clima inclusivo                                                                    valorizza le differenze 

rispetta ritmi di apprendimento
e tempi di cura

Adotta un atteggiamento di
fiducia, ascolto e conoscenza                                                    

rafforza autostima e potenzialità

consente il dialogo 



Quadro orario 2019-2020

La nostra Scuola in Ospedale



RETE di SCOPO PROVINCIALE 
ISTITUTO CAPOFILA Ipsar «G.MATTEOTTI»

La collaborazione con le scuole partecipanti alla Rete 
consente di inserire l’insegnamento di discipline di 
indirizzo non stabilmente previste nell’offerta 
formativa S.I.O. 
a beneficio di studenti provenienti da altre zone e su 
richiesta delle scuole di appartenenza.



Procedure di intervento
Riesame Successivo Sussistono

Le condizione per
l’interazione

Incontro
conoscitivo

Presa in carico
Consenso familiare

Piano Terapeutico

D.H.
DEGENZA/TRAPIANTO

Analisi situazione dipartenza

Cura motivazionale

Coinvolgimento C.di C.

Coinvolgimento compagni

Coinvolgimento staff medico

Definizione PFI

Definizione obiettivi minimi

Svolgimento attività modulari

Somministrazione prove

Utilizzo strumenti di sintesi  

Utilizzo nuove tecnologie

Monitoraggio percorso scuola

FREQUENZA SPORADICA

Cura motivazionale

Focus esigenze breve termine

(svolgimento compiti 

Preparazione verifiche

Recupero lacune

Azioni di consolidamento)  

Coinvolgimento C.d.C. : NO 

Coinvolgimento compagni :NO 

Libri di testo/nuove tecnologie

FREQUENZA REGOLARE

Cura motivazionale  

Coinvolgimento staff medico  

Coinvolgimento C.d.C  

Definizione attività modulari  

Svolgimento compiti/verifiche  

Recupero e/o consolidamento  

Libri di testo/ di sintesi  

Utilizzo nuove tecnologie

Monitoraggio percorso scuola

INVIO

scuola territoriale di

. Elementi valutativi e

. Relazione finale
DIMISSIONI

ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI

FINE
PROCEDURA

NON SUSSISTONO
Le condizione per

l’interazione

STUDENTE



ANDAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA
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Provenienza scuole 
superiori

Licei Istituti
Anno di corso

Biennio Triennio

Provenienza territoriale

Centro-Nord

Sud

Isole

A.S. 2019-2020



Didattica a Distanza



Contatti singoli o 
in piccoli gruppi





Settembre 2020
Le attività della 
Scuola In 
Ospedale 
proseguono 
nonostante 
l’emergenza 
Covid-19









14 febbraio 
2020
XIX giornata 
mondiale 
contro il cancro 
infantile.
Le classi I D, II A 
e II G piantano 
il melograno....
<<Diamo radici 
alla speranza!>>



Natale 2019
Associazioni 
toscane di 
volontariato 
visitano la scuola 
ospedaliera



Natale 2019
USP visita la 
scuola 
ospedaliera



Ospedale Santa Chiara di 
Pisa, Maggio 2019
"si può essere sempre 
vicini”, solidarietà tra 
compagni



13 Maggio 2019
Nave-scuola 
A. Vespucci: 
incontro studenti 
ed accademisti 
M.M.



Marzo 2019
Elaborato grafico di 
un’alunna della 
sezione ospedaliera 
per la 
partecipazione ad 
un  progetto da 
inviare al Senato 
della Repubblica 
per un concorso 
nazionale. 
Argomento: articolo 
2 della 
Costituzione.



Palazzo Blu, 30 novembre 
2018
Alunni ed insegnanti della 
sezione ospedaliera alla 
presentazione del libro “Non 
sono d’accordo! Adolescenti in 
corsia” della Dott.ssa 
Valentina Corsini



Firenze, 14 Settembre 2018
Seminario sulla resilienza 
organizzato dall’Ospedale e 
dalla Fondazione Meyer



I.P.S.A.R. Matteotti, 27 Aprile 2018
Incontro alunni dell’istituto con
medici del reparto di oncoematologia
pediatrica dell’ospedale Santa Chiara
di Pisa e presidente AGBALT



Firenze, 15-16 Marzo 2018
Convegno “La scuola in 
Ospedale: un nuovo 
paradigma del processo 
globale di cura”



Quotidiano “Il Tirreno”, 19 Giugno 2017

Giugno 2017
Studenti dell’istituto 
Matteotti con le 
insegnanti della sezione 
ospedaliera ed il Preside 
Salvatore Caruso



Contatti
⚫I.P.S.A.R. Matteotti

⚫Via Garibaldi 194, 56124 Pisa

⚫Telefono: 05094101

⚫Fax: 050941031

⚫Email: pirh01000d@istruzione.it

⚫PEC : pirh01000d@pec.istruzione.it

mailto:pirh01000d@istruzione.it

