
SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE AL TEMPO 
DELL’EMERGENZA SANITARIA 

 
La scuola in ospedale, per sua natura, ha il delicato compito di costituire un ponte tra la                 
normalità e l’ospedalizzazione e garantire il diritto all’istruzione degli studenti ricoverati,           
nell’ottica di un sereno rientro alla classe di appartenenza. 
 
Mediatore di questo percorso è il docente ospedaliero, il quale funge da raccordo tra              
tutti i protagonisti di questa forma di istruzione davvero peculiare: l’alunno e la sua              
famiglia, la scuola di appartenenza e i colleghi del consiglio di classe o di istruzione               
domiciliare, gli operatori sanitari, gli educatori, i volontari. 
 
Nella situazione di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo anche il            
docente ospedaliero è chiamato a riorganizzare la propria attività di insegnamento -            
generalmente erogata in uno a uno al letto del giovane paziente - attraverso modalità a               
distanza, senza perdere di vista la peculiarità dello studente ricoverato e la necessità di              
una progettazione didattica personalizzata. 
 
Per quanto riguarda gli studenti ricoverati in ospedale con prognosi di degenza media             
o breve, la situazione è al momento piuttosto gestibile, grazie alla diffusione della             
didattica a distanza in tutte le scuole. A seguito di segnalazione da parte della famiglia               
al DS dell’avvenuto ricovero, il consiglio di classe si attiverà per coinvolgere lo studente              
ricoverato, appena i medici lo consentiranno, nelle attività didattiche a distanza previste            
per la classe di appartenenza, sempre con un’attenzione alla personalizzazione del           
percorso didattico, necessità dettata dai protocolli terapeutici e dai diversi ritmi           
dell’ospedale. 
 
Per gli studenti lungodegenti i docenti ospedalieri o di I.D. continueranno ad erogare il              
servizio scolastico progettando gli interventi a distanza sempre a partire dal Piano            
Didattico Personalizzato. Si raccomanda, però, che l’attività didattica a distanza del           
docente ospedaliero - nei limiti del possibile e delle dotazioni tecnologiche - non si limiti               
a fornire schede da svolgere e materiali da studiare. Piuttosto, tale attività dovrà essere              
progettata prevedendo quotidianamente momenti stimolo, anche brevi, con la         
“presenza” del docente in voce e in video, mediati dalle tecnologie. In questo modo sarà               
possibile recuperare anche l’aspetto della socializzazione e dello scambio affettivo e           
personale oltre al percorso di istruzione. Sarebbe altamente significativo anche provare           
a coinvolgere i colleghi del C.d.C. di appartenenza dell’alunno al fine di permettergli di              
“frequentare” alcune ore di lezione a distanza con i propri compagni (pensiamo per la              
secondaria di 1° grado per esempio a musica, arte, tecnologia). 



LINK UTILI 
 

● A questo link trovate la circolare del 13 marzo u.sc. relativa alle indicazioni per              

l’attivazione della Didattica a Distanza per le scuole in ospedale e l’istruzione            

domiciliare durante l’emergenza sanitaria; 

● https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/ - sito nazionale del MIUR per scuola        

in ospedale e istruzione domiciliare; 

● http://www.hshlombardia.it/ - sito della scuola Polo della Lombardia. Contiene         

tutte le informazioni necessarie e le circolari ministeriali relative ai servizi di            

scuola in ospedale e servizio di istruzione domiciliare in Lombardia; 

● http://www.asst-pg23.it/section/2095/Scuola_in_ospedale# - pagina relativa    

al servizio della scuola in ospedale sul sito dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di             

Bergamo; cliccando su mappa e contatti si accede ai contatti email dei referenti. 

● https://www.progetto-clipso.it - Portale CNR in collaborazione con l’ospedale        

Gaslini di Genova. Il Progetto CLIPSO (classi ibride per la scuola in ospedale) ha              

come destinatari i giovani lungodegenti per i quali l’ospedalizzazione genera          

isolamento, inibendo lo scambio continuativo, esperienziale, fra pari. CLIPSO         

mira a contrastare questa situazione attraverso la realizzazione di classi ibride in            

cui la dimensione spaziale dell’aula e quella della camera d’ospedale vengono           

sublimate dalla dimensione digitale. L’accesso ai materiali di formazione del          

portale richiede la registrazione. E’ stata aperta anche un’area del sito dedicata            

all’emergenza COVID-19 per la raccolta delle buone pratiche. 

 
APP E STRUMENTI UTILI PER IL DOCENTE OSPEDALIERO O DI I.D. 
 
Di seguito la scelta ragionata di alcuni strumenti collaborativi free o freemium che             
consentano ai docenti ospedalieri o di istruzione domiciliare di riprendere il dialogo con i              
propri studenti lungodegenti, in ottica di efficace continuità didattica e inclusione. 
La lista sarà integrata nel tempo.  
 

1. SPREAKER https://www.spreaker.com/ Radio digitale, freemium - Si tratta di         
una piattaforma web con la quale è possibile creare e condividere contenuti            

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200313prot4991/
https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/
http://www.hshlombardia.it/
http://www.asst-pg23.it/section/2095/Scuola_in_ospedale#
https://www.progetto-clipso.it/
https://www.spreaker.com/


audio, da trasmettere live o podcast, senza dover scaricare nessun programma.           
Basta registrarsi o effettuare direttamente il login (anche attraverso le credenziali           
Facebook/Gmail) per avere a disposizione tutto ciò che serve per creare il            
proprio programma radiofonico, “pubblicarlo” sulla piattaforma e condividerlo con         
gli studenti. Esistono anche le APP per Android e Ios. Contiene effetti speciali             
(applausi, campanella di scuola e altri) per arricchire il vostro podcast o la             
trasmissione. Se si sceglie la diretta, è attiva una chat per chiacchierare con i              
vostri ascoltatori durante la trasmissione. Qui un piccolo podcast di prova. Come            
usare questo strumento? Ecco qualche idea: “La storia da un minuto” -            
appuntamento radiofonico quotidiano dell’insegnante che legge live una storia e          
lancia un’attività asincrona (costruisci il pupazzo della storia, disegna le          
sequenze ecc.); “I promessi Sposi: podcast didattici di italiano; “Le scienze in            
diretta”: incontri live con l’insegnante di scienze/fisica/matematica su argomenti         
che incuriosiscono gli studenti (effetto “Focus junior); “Ici la France”: programma           
di civiltà e storia in lingua francese. E così via. Per apprendere le basi dell’uso di                
Spreaker è possibile ascoltare questo video tutorial in italiano. Spreaker: B. Le            
app sono sia A che I. 

2. RALF (Risorse per l’Apprendimento con Lezioni Flessibili) www.ralfeducation.it        
Piattaforma interattiva, free - piattaforma specialmente dedicata agli insegnanti e          
studenti della secondaria di 1° grado. La piattaforma semplifica l’accesso a un            
catalogo di materiali didattici digitali disponibili in rete e supporta il dialogo            
didattico fra chi studia e insegna al di fuori dai consueti contesti e percorsi              
scolastici. Offre la possibilità di personalizzare i percorsi di insegnamento per           
ciascun docente/studente e al momento offre risorse in geografia, matematica,          
storia, italiano e scienze oltre a utilities come il registro studenti e la Community              
docenti. La piattaforma non è in chiaro; i docenti interessati ad utilizzarla            
possono contattare claudia.canesi@istruzione.it per la richiesta di user e psw.          
RALF: B 

3. NETBOARD.ME https://netboard.me/ Bacheca virtuale, free - Ottima       
alternativa a Padlet, molto potente anche se esteticamente meno accattivante.          
Permette di creare uno spazio dove condividere articoli, immagini, video e testi.            
Manca la app. E' possibile costruire più lavagne all’interno di uno stesso            
argomento e navigare tra esse mediante un click. Permette di lavorare in modo             
collaborativo tramite invito via mail. Il sistema per ultimo si integra bene con i              
social network e prevede un sistema con “seguaci”, follower, following e voti.            
Interessante può risultare anche la possibilità di inserire metadati e commenti.           
Netboard.me: B 

4. PICPAC App scaricabile da Google play store. PicPac Stop motion & Timelapse            
(questo il suo nome completo) consente di realizzare bellissimi video in stop            

https://www.spreaker.com/episode/12845774
http://www.tubechop.com/watch/10723904
http://www.ralfeducation.it/
mailto:claudia.canesi@istruzione.it
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motion o timelapse in modo semplicissimo e veloce. Si possono aggiungere           
musiche e parlato. Gratuito. Per Android. Qui un video di presentazione. Qui            
un veloce esempio di uso nella didattica. 

5. SUTORI https://www.sutori.com/ La versione free permette di costruire una         
storia su una linea del tempo. Bello graficamente. La sua natura collaborativa            
senza limiti di partecipanti e la facilità d’uso ne fanno un’ottimo strumento per             
presentare contenuti, costruire storie e sequenze, realizzare linee del tempo. In           
ogni "avvenimento" inserito è possibile inserire immagini e video. Sutori: B  

6. TOURBUILDER https://tourbuilder.withgoogle.com/ Lavorare con le mappe di       
Google maps per creare viaggi interattivi nelle cui tappe inserire link, testi, video,             
descrizioni, immagini. Collaborativa. Gratuita. Tourbuilder: B 

7. WORDWALL https://wordwall.net/ Splendida piattaforma effetto “sala giochi”       
per realizzare app interattive (o usare quelle già presenti sul sito) per la didattica              
attraverso il gioco. I giochi didattici realizzati sono graficamente belli, facili da            
realizzare e facili da usare. Con monitoraggio dei risultati. Gratuito. Potrete           
realizzare testi bucati, schede di collegamento parole/immagini, scegli la scatola,          
match, cruciverba e moltissimi altri. E' possibile anche avere i PDF scaricabili            
tampabili degli esercizi realizzati. Wordwall: B 

8. TUBECHOP https://www.tubechop.com/ Hai trovato un bellissimo video su        
You Tube, ma te ne serve solo una frazione? Con questo programma on line              
potrai facilmente tagliare la porzione del video che ti serve e quindi condividerla             
con una nuova URL. Facilissimo da usare, protegge gli studenti dalla           
navigazione libera su youtube. Tubechop: B 

 
LEGENDA: B → SI USA DAL PC; A → APP PER TABLET O TELEFONINO ANDROID               
- scaricabile da Google play store; I → APP PER TABLET O TELEFONINO IOS -               
scaricabile da Apple store. 
 
FAQ  
 

Mio figlio è stato ricoverato: come può       
continuare a fare lezione? 

1. Se l’ospedale dove è ricoverato 
suo figlio è dotato di una sezione in 
ospedale, chieda al Coordinatore 
infermieristico, o cerchi sul sito 
dell’Ospedale, i contatti dei 
referenti della scuola in ospedale; 

2. contatti via mail o cellulare il 
coordinatore della scuola in 
ospedale per ulteriori informazioni. 

https://www.youtube.com/watch?v=pIe8IlfikoY
https://drive.google.com/open?id=1U2tqi5ACtI_r3U70SpyTisMjbQ1i5RN1
https://www.sutori.com/
https://tourbuilder.withgoogle.com/
https://wordwall.net/
https://www.tubechop.com/


Non so se l’ospedale dove mio figlio è 
ricoverato ha una sezione in ospedale 

1. Verifichi attraverso il portale della 
scuola polo della Lombardia se 
l’ospedale ha una sezione 
scolastica; 

2. se si, contatti la scuola alla quale 
la sezione ospedaliera fa 
riferimento ovvero il coordinatore 
della sezione in ospedale per 
ulteriori informazioni. 

L’ospedale dove mio figlio è ricoverato 
non ha la sezione scolastica: cosa devo 
fare? 

1. Contatti al più presto il Dirigente 
Scolastico della scuola dove è 
iscritto suo figlio per segnalare il 
ricovero e chiedere di attivare le 
lezioni a distanza con i docenti 
della sua classe di appartenenza; 

2. fornisca a suo figlio un PC/tablet e 
una connessione stabile (a 
seconda del contratto, può essere 
sufficiente la connessione via 
tethering con il cellulare).  

La frequenza delle lezioni durante il 
ricovero in ospedale - anche se a 
distanza - è equiparata alla frequenza 
scolastica tradizionale? 

Si. La scuola a distanza con i docenti 
ospedalieri o in I.D. è scuola a tutti gli 
effetti, pur se in modalità e tempi diversi, 
in quanto compatibili con la situazione 
psico-fisica dell’alunno. 
 
Vedi C.M. 7 agosto 1998 n. 353 

 
Per informazioni in merito a: strumenti per la videoconferenza, didattica a distanza            
per studenti con BES, valutazione vedi le altre sezioni dedicate (NOTA PER G.             
ROTA: PROPONGO DI METTERE I LINK ALLE PAGINE DI GIANCARLO, CRISTINA e            
FULVIA/CLA RELATIVE AI TRE ARGOMENTI) 

http://www.hshlombardia.it/scuola-in-ospedale/scuole-in-ospedale-lombardia/
http://www.hshlombardia.it/scuola-in-ospedale/scuole-in-ospedale-lombardia/
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/1998/cm353_98.shtml

