COMUNICATO STAMPA

ACCORDO DI RETE - SCUOLA IN OSPEDALE
E’ stato sottoscritto l’accordo di rete triennale delle Istituzioni Scolastiche dell’Emilia-Romagna che
offrono il servizio di istruzione in ospedale fra l’Istituto d’Istruzione Superiore “Scappi” di Castel
San Pietro Terme, scuola polo regionale per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare, e le
istituzioni scolastiche presso cui sono attivi servizi di scuola in ospedale.
L’Accordo definisce, in riferimento al servizio di istruzione in ospedale, i compiti, gli obiettivi e il
funzionamento della Rete. L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, con nota
2333/2018, indirizzata alle scuole dell'Emilia-Romagna, ha riepilogato, per l'a.s. 2017/18, le
modalità di realizzazione del servizio di istruzione domiciliare. Nella sezione fact sheet del sito
istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna è possibile approfondire il
funzionamento delle scuole in ospedale con riferimento a precedenti annualità.
Per maggiore conoscenza sulla scuola in ospedale in Italia si possono consultare i link:
http://www.miur.gov.it/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare
http://www.hope.be/
Ecco le istituzioni scolastiche presso cui sono attivi servizi di scuola in ospedale:
- Istituto d’Istruzione Superiore “Scappi” di Castel San Pietro Terme (BO)
- Istituto Comprensivo n.19 di Bologna
- Istituto Comprensivo n. 6 via Finelli di Bologna
- Istituto Comprensivo n. 18 di Bologna
- Istituto Comprensivo n. 10 via A. Moro di Bologna
- Istituto Comprensivo n.6 via Villa Clelia di Imola (BO)
- Istituto Comprensivo “A. Costa” di Ferrara
- Istituto Comprensivo n. 6 di Modena
- Istituto Comprensivo Sassuolo 2 Nord (MO)
- Istituto Comprensivo “Ferrari” di Parma
- Istituto Comprensivo “Aosta” di Reggio Emilia.
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna è firmatario dell’accordo di rete
monitorandone la realizzazione e confermando l'attenzione dell'Ufficio per le delicate situazioni
degli studenti in situazione di ospedalizzazione ovvero in istruzione domiciliare, nell'ottica del "far
scuola ma non a scuola".
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Il Direttore Generale dell’ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna afferma: “La scuola è
luogo di apprendimento in una “comunità educante”. Nelle situazioni di malattia che comportano
il ricovero in ospedale, la persona si trova a vivere una fragilità particolare nella lontananza dai
contesti di vita abituali. Perciò la comunità scolastica accompagna l’apprendimento anche in
questo difficile contesto. E’ il significato della scuola in ospedale: realizzare apprendimento anche
nella malattia, tenere uniti pezzi di vita così diversi, per evitare che i nostri ragazzi si frammentino
interiormente. Per questo la competenza e professionalità dei docenti della scuola in ospedale prosegue Versari – cerca di rianimare la resilienza dei nostri studenti malati. L’accordo di rete sarà
strumento per migliorare questo particolare servizio alla persona che è la scuola in ospedale”.
Il Dirigente Scolastico dell’IIS “Scappi” Vincenzo Manganaro afferma:
“L’accordo di rete contribuisce a mettere insieme l’esperienza organizzativa delle scuole emiliano
romagnole e le pratiche didattiche ed educative innovative realizzate dai docenti delle nostre
scuole. Pone le premesse perché queste esperienze non restino confinate al solo servizio di scuola
in ospedale ma si sviluppino nei servizi di istruzione domiciliare, che costituiscono una parte
fondamentale del sostegno che le scuole danno quotidianamente ai bambini e alle bambine, agli
studenti e alle studentesse anche al di fuori delle aule scolastiche. Inoltre permetterà l’avvio di
importanti iniziative di formazione del personale che saranno realizzate nella regione a partire dal
prossimo anno scolastico.”
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