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Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole statali  

dell’Emilia-Romagna 

 

Ai Coordinatori didattici  

delle scuole paritarie 

dell’Emilia-Romagna 

 

e p.c. Ai Dirigenti tecnici e amministrativi  

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna 

 

 

 

OGGETTO:  Giornate seminariali “Scuole stra-ordinarie” – Scuola in Ospedale e Istruzione 

domiciliare in Emilia-Romagna  

 

 

Questo Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con l'Istituto d’Istruzione Superiore 

“Bartolomeo Scappi”, capofila della rete delle scuole in ospedale dell'Emilia-Romagna, 

propone ai docenti e ai dirigenti scolastici tre giornate seminariali denominate “Scuole stra-

ordinarie” di approfondimento e riflessione sul servizio di scuola in ospedale e sui progetti di 

istruzione domiciliare svolti in Emilia-Romagna. 

 Nel fact sheet pubblicato lo scorso maggio è reperibile un quadro complessivo sul tema 

con approfondimenti su: 

- riferimenti normativi; 

- alcuni dati nazionali sul servizio di scuola in ospedale; 

- la scuola in ospedale in Emilia-Romagna. 

È altresì possibile consultare l'accordo di rete fra le scuole ospedaliere dell'Emilia-Romagna 

e prendere visione del portale dedicato (www.istruzioneer.gov.it Tematiche: “Scuola in 

ospedale”). 

Per ciò che concerne il servizio di istruzione domiciliare questo Ufficio ha provveduto a 

fornire chiarimenti, a carattere permanente, con nota 9 febbraio 2018, prot.2333. 
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La ricchezza delle esperienze delle scuole in ospedale e la necessaria flessibilità dell'azione 

didattica praticata dai docenti che vi operano costituiscono un patrimonio esperienziale di 

sicuro interesse per l'intera comunità scolastica, poiché incentrate sulla necessità di 

definizione di routine, sulle azioni di metacognizione della progettualità didattica, sulla 

comunità dei pari come antidoto alla sofferenza e come strumento di resilienza e di ri-

socializzazione. Erich Fromm ha indicato che per sviluppare la creatività si debbano intrecciare 

più condizioni: bisogna concentrarsi, accettare conflitti e tensioni e rinascere ogni giorno, 

confermando un senso di sé. La peculiarità del contesto ospedaliero e l'approccio al dolore, 

alla sofferenza fino alla gravità dell'incontro con la morte costituiscono un luogo di riflessione 

e di exempla per le scuole “del mattino” che possono trarre spunti operativi, didattici ed 

educativi di rilievo dalla condivisione del far scuola in un contesto fuori dall'ordinario, “stra-

ordinario” appunto. 

Al fine di condividere il funzionamento delle scuole con sezioni ospedaliere, le esperienze 

realizzate e di approfondire e diffondere le modalità di realizzazione del servizio di istruzione 

domiciliare, i docenti e i dirigenti scolastici interessati possono partecipare ai tre incontri o alle 

singole giornate, che si svolgeranno: 

➢ 7 novembre 2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:00 presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore “Bartolomeo Scappi” di Castel San Pietro Terme (Bo); 

➢ 27 novembre 2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:00 presso il Polo scolastico IPSSAR 

“Savioli” – Liceo “Volta-Fellini” di Riccione (RN); 

➢ 14 dicembre 2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:00 presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore“Antonio Zanelli” di Reggio Emilia. 

 

Durante le giornate seminariali saranno affrontati i seguenti temi: 

1. l'accoglienza nella scuola in ospedale; 

2. l'inclusione e la lungodegenza ospedaliera; 

3. il rientro nel contesto scolastico anche in riferimento alla valutazione; 

4. le modalità di rapporto scuola-ospedale e scuola-contesto di recupero (per istruzione 

domiciliare); 

5. il servizio di istruzione domiciliare. 

 

I docenti ed i dirigenti scolastici interessati potranno iscriversi compilando il form 

all’indirizzo https://goo.gl/forms/kwWq2FnOLvkTTYEA2 entro il 5 novembre 2018. 
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Per ogni utile chiarimento è possibile rivolgersi allo scrivente Ufficio 

(uff3@istruzioneer.gov.it), riferimento dott.sse Rita Fabrizio e Maria Teresa Proia. 

Stante la “stra-ordinarietà” dell’esperienza si auspica la partecipazione della comunità 

professionale (docenti referenti per l’inclusione, per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 

per l’accoglienza, docenti di recente nomina in ruolo, docenti funzioni strumentali). 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
[Firma autografa sostituita ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993] 
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