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Ferrara, 19 febbraio 2015
ACCORDO DI RETE

Progetto per l'attivazione di insegnamenti disciplinari rivolti agli alunni della
scuola secondaria di I e II grado frequentanti la
SCUOLA IN OSPEDALE DI FERRARA
VISTA la Carta Europea per il Diritto allo Studio dei Minori Malati in Ospedale e a domicilio;
VISTA la C.M. n. 353 del 7/8/1998 avente ad oggetto il Servizio scolastico nelle strutture
ospedaliere;
VISTO l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche
di promuovere Accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
VISTO il Protocollo d’intesa del 27 settembre 2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, della
Sanità e della Solidarietà Sociale in merito alla “ tutela dei diritti alla salute, al gioco,
all’Istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore
età malati”;
VISTA la Nota MIUR n.7736 del 27 ottobre 2010;
VISTA l’Intesa relativa al funzionamento del Servizio Scolastico Statale della Sezione ospedaliera
presso l’ Ospedale S. Anna di Ferrara, sottoscritta in data 23 Maggio 2012, tra l’USR ER –
Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara (UST), l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara, la Provincia di Ferrara, il Comune di Ferrara e l’Istituto
Comprensivo “A. Costa”;
VISTA la nota dell’USR ER prot. n. 16245 del 10/10/2013 che prevede la possibilità di attivare
attività di istruzione domiciliare presso la Scuola in Ospedale;
VISTO il progetto presentato dall’ I.C. “A. Costa” all’ USR ER finalizzato ad attivare un servizio
di istruzione domiciliare presso la sede della sezione ospedaliera rivolto agli alunni degenti
frequentanti la scuola sec. di I e II grado, garantendo la presenza dell’insegnamento delle
discipline fondamentali e di indirizzo del curricolo di studio, che non è possibile assicurare
con le risorse professionali assegnate in organico;
VISTA l’assegnazione da parte dell’ USR ER di € 4.965,00 corrispondenti a 100 ore di docenza
per la realizzazione del progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria di II grado
frequentanti la Scuola in ospedale di Ferrara;

CONSIDERATO CHE
 l'organizzazione del servizio scolastico presso le strutture ospedaliere riconosce diritti
costituzionalmente garantiti (artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana), essendo finalizzata a
prevenire e a rimuovere condizioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
 l'attività didattica rivolta ai minori ricoverati nelle strutture ospedaliere riveste un ruolo
fondamentale nel riconoscimento effettivo del diritto all'istruzione e contribuisce al recupero del
loro equilibrio psicofisico, come evidenziato dalla circolare del M.P.I. n. 353 del 07/08/98 e
come previsto dalla Legge quadro n.104/92;
 il diritto allo studio ha ampliato il proprio ambito di applicazione in correlazione con
l'innalzamento dell'obbligo d'istruzione;
 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 consente alle Istituzioni scolastiche l'ampliamento dell'offerta
formativa nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica;
 l'attuazione del diritto allo studio degli adolescenti ospedalizzati è obiettivo specifico del
Protocollo d'intesa stipulato in data 27 settembre 2000 fra il Ministero della Pubblica Istruzione e
il Ministero della Salute;
 che nella Scuola in ospedale, assegnata all’ I.C. “A. Costa”, operano due docenti di scuola sec. di
I grado sulle cattedre A043 per italiano, storia e geografia e A059 matematica e scienze e che
pertanto per gli alunni della secondaria di I e di II grado si rende necessario provvedere ad
impartire l’insegnamento sia sulle materie fondamentali che quelle specifiche di indirizzo non
raggiunte dall’IC A.Costa;
 valutata la necessità di individuare presso gli Istituti Comprensivi e di Istruzione secondaria di II
grado aderenti alla rete, docenti disponibili ad effettuare attività didattiche specifiche per
l'attivazione di percorsi scolastici rivolti agli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo
grado degenti in ospedale;
 individuata una rete di scuole costituita dagli Istituti di seguito elencati;
LE PARTI
Rappresentate dai Dirigenti Scolastici delle sotto indicate Istituzioni Scolastiche
I.C. “C. Govoni” Ferrara
I.C. “A. Costa” Ferrara
I.C. “F. de Pisis” Ferrara
I.C. “G. Perlasca” Ferrara
I.C. “D. Alighieri” Ferrara
I.C. “C. Tura” Pontelagoscuro Ferrara
I.C. n. 7 San Bartolomeo in B. Ferrara
I.C. “Don Milani” Ferrara
I.C. “Don Chendi” Tresigallo Ferrara

I.I.S. “G.B. Aleotti” Ferrara
Liceo Classico “L. Ariosto” Ferrara
I.T.C.P.A.C.L.E. “V. Bachelet” Ferrara
I.I.S. “G. Carducci” Ferrara
I.I.S. “N.Copernico – A.Carpeggiani” Ferrara
I.I.S. “L. Einaudi” Ferrara
Liceo Scientifico “A. Roiti” Ferrara
I.I.S. “Orio Vergani” Ferrara

CONCORDANO
di stipulare il presente accordo di rete, finalizzato a promuovere l’insegnamento delle materie
disciplinari e di indirizzo degli alunni della scuola secondaria di I e II grado frequentanti la Scuola
in Ospedale, per le discipline non presenti presso la scuola assegnataria della Scuola in Ospedale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – COSTITUZIONE
Fra i soggetti firmatari del presente accordo è costituita la rete denominata “Progetto per
l'attivazione di insegnamenti disciplinari rivolti agli alunni della scuola secondaria di I e II grado
frequentanti la scuola in ospedale di Ferrara”.
Art. 2 - FINALITA’
L'accordo è finalizzato a:
 Promuovere iniziative di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica a
giovani pazienti ricoverati per mantenere relazioni socio-affettive e scolastiche.
 Garantire insegnamenti disciplinari specifici di materie fondamentali e di alcuni indirizzi di
studio non presenti presso l’Istituto Comprensivo Statale “A. Costa” con lezioni frontali o
anche on line.
 Costruire un modello sistemico di integrazione di risorse, competenze e strumenti tra diversi
soggetti e istituzioni.
Art. 4 - DURATA E SCADENZA
La sua validità decorre dal momento della stipula per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17.
Art. 5 - SOGGETTI
Concorrono alla realizzazione del progetto i firmatari dell'accordo di rete. Viene identificato come
Istituto capofila del progetto l’IC “A. Costa” di Ferrara.
Art. 6 SEDE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
Le lezioni frontali per le discipline degli Istituti aderenti si svolgeranno secondo necessità e
modalità organizzative che saranno comunicate per tempo dalla scuola capofila
 presso la sede della Scuola in Ospedale presente presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale
di Cona Ferrara;
 nei locali del D.H. Oncologico Pediatrico dell’Ospedale di Cona Ferrara;
 presso il Dipartimento di riabilitazione di San Giorgio
Eventuali richieste di insegnamenti "ospedaliero-domiciliari" in presenza e/o on line da parte di
studenti dimessi ma in pausa terapeutica o convalescenza superiore a 30 giorni, saranno concordate
al bisogno tra i Dirigenti Scolastici degli istituti interessati, tenuto conto delle risorse professionali
della rete e della disponibilità all'insegnamento domiciliare espressa dai singoli docenti.
Art. 7 - RISORSE FINANZIARIE DELLA RETE
Il servizio scolastico svolto in Ospedale dai docenti delle scuole della rete che precedentemente
avranno dato la loro disponibilità ai rispettivi Capi d'Istituto, e le lezioni a domicilio effettuate
saranno retribuiti con i finanziamenti della Scuola in Ospedale assegnati dall’ USR ER di € 4695
corrispondenti a 100 ore di docenza retribuita secondo il compenso orario di 35 € + oneri.
Non sono previsti fondi a carico delle scuole della rete a parte le risorse specifiche assegnate all’IC
“A. Costa” per la Scuola in ospedale
Art. 8 GARANZIA ASSICURATIVA DEI DOCENTI
Per tutta la durata del presente "ACCORDO di RETE" le attività svolte dai Docenti degli Istituti
in rete del progetto sono coperte dai contratti assicurativi stipulati dai rispettivi Istituti.

Art.9 - NORME FINALI
Il presente atto viene inviato alle scuole aderenti alla rete per la relativa pubblicazione agli albi e
nel sito delle singole istituzioni scolastiche.
Tali accordi sono depositati presso le segreterie dove gli interessati potranno prenderne visione.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione
e alle leggi e disposizioni vigenti.
Letto, firmato e sottoscritto.
Ferrara, 19 febbraio 2015

