
LA DIDATTICA A DISTANZA  

NEL SERVIZIO DI  

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE 

DOMICILIARE 

a cura dello STAFF di supporto USR per la Calabria 



 Indirizzo: Via Lungomare 259, 88100 Catanzaro 

 Telefono: 0961/734411 

 E-mail: direzione-calabria@istruzione.it 

             drcal@postacert.istruzione.it 
 

Sito web: www.istruzione.calabria.it 

 
Dott.ssa Maria Rita Calvosa – Direttore Generale USR per la Calabria 

E-mail: direzione-calabria@istruzione.it  

 

Dott.ssa Rosanna A. Barbieri – Dirigente Ufficio III USR per la Calabria 

E-mail: usrcalabriauff3@istruzione.it  

 

Dott. Giulio Benincasa – Funzionario Ufficio III USR per la Calabria 

E-mail: giulio.benincasa@istruzione.it 

 

Dott.ssa Maria Carmela Siclari – Docente referente reg.le USR per la Calabria Scuola in 

Ospedale e Istruzione Domiciliare  

E-mail: mcarmela.siclari@istruzione.it  
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Denominazione I.C. Cosenza III -Via Negroni- CSIC898008 

Indirizzo: Via Negroni 5, 87100 (Cosenza) 

Telefono: 0984/33104 
 

E-mail: csic898008@istruzione.it 

Sito web: www.iccosenzaterzonegroni.gov.it 
 

Dirigente Scolastico:  

Prof.ssa Marina Del Sordo 

0984/33104 

marina.delsordo@istruzione.it 
 

 

 

Dott.ssa Caterina Ielpo – DSGA Scuola Polo 

caterina.ielpo.439@istruzione.it   
 

Prof.ssa Patrizia Caruso – Docente Referente della Scuola Polo 

pattycar1967@gmail.com 
 

Prof. Gianfranco Morrone – Docente IC " D. Alighieri « S. Giovanni in Fiore –  

Componente CTR – SIO e ID Calabria  

gianfrmorr63@gmail.com  
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http://www.iccosenzaterzonegroni.gov.it/
mailto:marina.delsordo@istruzione.it
mailto:caterina.ielpo.439@istruzione.it
mailto:pattycar1967@gmail.com
mailto:gianfrmorr63@gmail.com


Alleanza terapeutica 

 
La  Scuola in Ospedale e ID 

 

 

Garantiscono 

diritto allo studio, sancito dalla Costituzione  Italiana e da tutte le norme,  

anche internazionali, sui Diritti Umani e della Persona a tutti quei ragazzi 

disagiati a causa delle malattie e dei traumi che li affliggono 

 

Si avvalgono 

 di operatori scolastici in stretta sinergia con una vera e propria “alleanza 

terapeutica” che coinvolge i sanitari, i familiari, e la comunità scolastica.  



Tengono conto 

 della relazione educativa e dell’azione didattica 

 

 dei  supporti psicologici necessari agli alunni ospedalizzati, alle loro 

famiglie e agli insegnanti 

 

 delle problematiche  pedagogico-didattiche e dell’elaborazione dei 

sentimenti connessi a malattie e traumi 

 

 delle nuove linee guida  

 

 del portale nazionale  

 

 del registro elettronico (RESO) 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/linee-di-indirizzo-nazionali-sulla-scuola-in-ospedale-e-l-istruzione-domiciliare
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/linee-di-indirizzo-nazionali-sulla-scuola-in-ospedale-e-l-istruzione-domiciliare
https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/
https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/
https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/registro/


 

 Il lock down generato dall’Emergenza del COVID-19 ha avuto un impatto 

devastante sulla società, dal microsistema al macrosistema 

  

E’ necessario mantenere un contatto di peculiare rilevanza tra la Scuola e gli   

alunni 

 

E’ stato richiesto dalla SiO e ID, un monitoraggio quale “quadro  

   realistico” delle attivazioni plurime della Didattica a Distanza in favore  

   degli  alunni  ospedalizzati  seguiti  con  progetti  di  Istruzione  

   Domiciliare o degenti presso i nosocomi della Calabria 

Scenario attuale 



 

 

La risposta dinamica al monitoraggio ha posto le condizioni per attivare 

un costruttivo dialogo interistituzionale tra le parti coinvolte 

 

La SiO e ID costituiscono parte integrante della cura terapeutica 

dell’alunno degente 

 

La sofferenza degli alunni ospedalizzati per la mancanza improvvisa 

della Scuola Ospedaliera e/o dell’Istruzione Domiciliare “in presenza” è 

altisonante 

 

Diritti inalienabili e costituzionali: diritto alla salute e diritto allo studio 

 

 

 

 

 



 

I docenti anche a distanza devono: 

 

Promuovere lo scambio e il confronto con la classe di appartenenza 

 

Personalizzare l’intervento didattico 

  

Tenere presente le specifiche esigenze degli allievi, la tutela della loro  

   salute e le indicazioni della famiglia 

Progetti di istruzione domiciliare 



In questo periodo di emergenza sanitaria e con la sospensione delle  

attività didattico-educative,secondo normativa vigente in materia, 

l’attività didattica è stata  rimodulata, attivando la DaD 

 

Per ciò che attiene la prassi dei percorsi di insegnamento-apprendimento  

propria della scuola ospedaliera, le nuove tecnologie e la multimedialità  

hanno da sempre costituito un vigoroso “atout” quale supporto  

pedagogico per sviluppare competenze e per attuare formazione  

integrale della PERSONA dell’alunno degente 

Rimodulazione progettazione delle 

attività nella DaD 
I.C. Cosenza III-Via Negroni- Cosenza 



La didattica breve, quando viene affiancata da device tecnologici e 

software/app esplicitanti la connessione internet o in remoto, 

acquisisce migliore incisività nel: 

 

1.Promuovere l’istruzione degli alunni lungodegenti 

 

2. Programmare gli interventi per gli alunni curati in day-hospital 

 

3. Personalizzare la dimensione dell’accoglienza 

 

4. Programmare il raccordo con la scuola di provenienza per i casi di      

lungodegenze 



Il docente deve: 

 

 cercare di trasmettere valori e sviluppare curiosità 

 

 insegnare ad apprendere le competenze inerenti le Soft Skills  

 

 educare alla resilienza cercando di trovare delle soluzioni 

efficaci ed efficienti, da cui trarre qualcosa di positivo 

 

 essere per l’alunno ospedalizzato una figura di SOSTEGNO 

EMOTIVO, SOSTEGNO STRUMENTALE e SOSTEGNO INFORMATICO 

Indicazioni operative per i docenti 



 

Fin dalla data del 5 Marzo u.s. sono state attivate più forme di 

Didattica a Distanza per ogni ordine e grado dell’istituzione 

scolastica, nell’ambito delle piattaforme digitali e-learning, delle 

varie app come Google Suite, delle classroom virtuali, dove tutti i 

docenti ospedalieri per i propri alunni, sia già censiti e 

frequentanti e sia, eventualmente, per quelli “ex novo”, hanno 

caricato come utile interattivo repository, anche in Google drive, 

senza soluzione di continuità, materiali e documenti didattici 

digitali multimediali ed effettuato l’utilizzo di forme social di 

collegamento in videochiamata (whatsapp e meet 

hangouts/webinar) allo scopo di attuare in maniera più 

“ravvicinata” possibile la Didattica a Distanza 

Strumenti tecnologici e di supporto 



E’ stata predisposta locandina  

 

“Restiamo Connessi! Non perdiamoci di vista”  

 

con tutti i riferimenti email dei docenti coordinatori 

didattici, del Dirigente Scolastico e della Scuola 

medesima, previa autorizzazione dei Primari di Pediatria, 

Oncoematologia e Chirurgia Pediatrica, dell’Ospedale      

“Annunziata” di Cosenza 

 

 





Strumenti tecnologici di supporto 

 
Per le verifiche: 

 

1.Google meet: https://meet.google.com 

2.Dominio: @terzonegroni.com 

3.Classroom: https://classroom.google.com 

 

 

 
DaD in sincrono/asincrono: 

 

1. Video-lezioni, video-chiamate 

2. Interazione costante con gli alunni e le loro famiglie mediante 

colloqui telefonici, messaggistica istantanea 

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


La formazione per i Dirigenti Scolastici e i Docenti della SIO e ID, risulta 

ora più che mai necessaria per lo studio dei casi più gravi e per la 

condivisione delle strategie di cura educativa più efficaci. Essa è stata 

effettuata mediante partecipazione a plurimi webinar per la DaD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione 



 

 
 

 

1. La locandina restiamo connessi 
http://www.iccosenzaterzonegroni.gov.it/ic2/wp-content/uploads/2020/03/locandina.pdf.pdf 

2. La DAD per allieve e allievi ricoverati in ospedale  

    Confronto di formazione fra dirigenti e docenti 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web_strumenti.html  

3. Locandina dei webinar nazionali 
http://www.iccosenzaterzonegroni.gov.it/ic2/wp-content/uploads/2015/09/WebinarSio-locandina.pdf.pdf.pdf 

4. I miei pensieri fanno chiasso 
http://www.iccosenzaterzonegroni.gov.it/ic2/index.php/2020/04/22/webinar-scuola-in-ospedale-i-miei-pensieri- fanno 

chiasso/ 

5. Ne vale sempre la pena 
http://www.iccosenzaterzonegroni.gov.it/ic2/index.php/2020/04/25/webinar-scuola-in-ospedale-ne-vale-sempre-la-pena/ 

4. Con tutto l’amore che so 
http://www.iccosenzaterzonegroni.gov.it/ic2/index.php/2020/04/30/webinar-scuola-in-ospedale-con-tutto-lamore-che-so/ 

5. Il regno di Op 
http://www.iccosenzaterzonegroni.gov.it/ic2/index.php/2020/05/09/webinar-sio-e-id-nel-regno-di-op/  

 

Webinar di formazione 

per la DaD 
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Tutte le scuole ospedaliere e le scuole coinvolte nei 

progetti di Istruzione Domiciliare della regione 

Calabria, hanno risposto in modo repentino per 

sostenere gli alunni in ospedale o ricoverati a 

domicilio a causa di gravi patologie. - Emergenza 

sanitaria COVID-19 
  



 "…In risposta alla Vs comunicazione pari oggetto, si segnala che presso 

la nostra Scuola Ospedaliera è stata affissa una locandina con tutti i 

riferimenti per contattare la Docente Ospedaliera. 

In questo periodo i bambini ricoverati sono pochi vista l’emergenza 

coronavirus e quelli  presenti  vengono  supportati  dalla  Docente  

sopracitata  con  l’ausilio  di WhatsApp, telefonate… " 

ISTITUTO COMPRENSIVO  "VITTORIO ALFIERI" 

Via Cutro, 114 - 88900 CROTONE 

Tel.: 0962 1923145 



ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  0982 91081- 91294 

C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L 

e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

"… Le iniziative adottate per sostenere gli alunni in ospedale o ricoverati a domicilio a causa  

di gravi patologie – emergenza sanitaria Covid-19, sono le seguenti: 

1. Non sono attivi, attualmente, percorsi di apprendimento personalizzati per alunni che, 

     a causa di gravi patologie, necessitano di istruzione domiciliare. 

2. Le   docenti   della   scuola   dell’infanzia   e   primaria   in   servizio   presso   lo  

    Stabilimento  Ospedaliero  di  Cetraro  hanno  provveduto  ad  attivare   forme  di didattica 

    a  distanza  nel rispetto  delle  indicazioni  ministeriali  e  previa richiesta  degli   

    esercenti  la  responsabilità  genitoriale. L’istituzione  scolastica ha  provveduto  ad   

    attivare  la piattaforma  G  Suite  for  Education  al  fine di  garantire  al  personale  docente   

    l’utilizzo  delle  applicazioni  cloud  che  consentono  la  collaborazione  a  distanza,  la  

    condivisione  di  documenti  e  la  creazione  di  un  ambiente  collaborativo  semplice  e  

    funzionale.  In  alternativa  il   personale  docente  può  utilizzare  app  di  messaggistica  

    (ad esempio WhatsApp) o altre modalità ritenute più adeguate in base alle singole esigenze… " 
 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “CATANZARO NORD EST MANZONI”  

Via Bambinello Gesù – Tel/Fax 0961/745610 – 88100 Catanzaro Sito web: 

https://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/ E-mail: 

czic85900d@istruzione.it – E-mail – pec: czic85900d@pec.istruzione.it C.M.: 

CZIC85900D – C. F.: 80002240796 

" …La  Scuola  in  Ospedale  operante  presso  l’A.O.  “Pugliese – Ciaccio”  di  Catanzaro  fin  dalla  

data del  9  Marzo  u.s.  ha  iniziato  ad attivare più forme di didattica a distanza avvalendosi 

dell’utilizzo integrato delle app Google Suite  e  della  piattaforma  edmodo. Si fa presente che, il 

nostro Istituto ha  attivato  una  convenzione  per  attività  di  collaborazione  scientifica   con  

l’Istituto  per  le Tecnologie  Didattiche   del   Consiglio   Nazionale  delle  Ricerche di Genova per 

un’alunna di scuola primaria  ricoverata  presso  l’ospedale  “Gaslini”:  Progetto  CLIPSO  Classi  

Ibride  per  la  Scuola in Ospedale   che   nasce,  infatti,   per  contrastare   l’isolamento  degli   

studenti   ospedalizzati   o  domiciliati.  Il  progetto  coinvolge  i docenti ospedalieri dell’Istituto 

Gaslini di Genova e la classe 5a primaria del plesso “Pontegrande”. Sulla piattaforma Clipso, i 

docenti della scuola in ospedale seguono l’area   della   formazione   dedicata   al   contesto   

ospedaliero  e/o  istruzione  domiciliare  per implementare specifiche competenze professionali e 

rendere i loro interventi efficaci. Sono presenti  una  serie  di  attività  laboratoriali  finalizzate  ad  

aiutare  i  docenti  ad  acquisire o a consolidare  conoscenze sull'uso di specifici applicativi tecnologici 

utili a supportare la progettazione di attività orientate ad una visione inclusiva delle azioni didattiche 

rivolte allo studente ospedalizzato o che  si trova a casa per malattia… " 



ISTITUTO COMPRENSIVO 

Galilei-Pascoli- Via D. Bottari, 1 

Piazza Castello cap. 89125 REGGIO CALABRIA 

rcic857001@istruzione.it 
 

 

Per tutti gli alunni ospedalizzati è stata attivata la didattica a 

Distanza nelle sue varie forme e modalità 
 

 

mailto:rcic857001@istruzione.it


Il Comitato Tecnico Regionale per la Scuola Ospedaliera e 

l’Istruzione Domiciliare, vista la situazione di grande disagio e 

difficoltà che stanno affrontando gli alunni seguiti con progetti di 

istruzione domiciliare, delibera all’unanimità che sarà possibile 

l’espletamento di progetti di  istruzione domiciliare, così come 

programmato, in modalità sincrona (Video Lezione). Pertanto il 

Dirigente Scolastico, dell’Istituzione Scolastica attuatrice del 

progetto, invierà una segnalazione di prosecuzione del progetto ID 

in modalità sincrona 
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