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Premessa 

La scuola in ospedale è un servizio gratuito, statale, valido ai fini legali, attivo durante l'anno scolastico. Vi 
si accede senza particolari formalità, sulla base della semplice richiesta e autorizzazione dei genitori. 

I docenti collaborano con il personale ospedaliero, le famiglie e le scuole territoriali di appartenenza, 
predisponendo attività didattiche personalizzate adatte alle condizioni psicofisiche di bambini e ragazzi per 
garantire il loro diritto all'istruzione. Il servizio è rivolto a tutti ma assume particolare significato per i ricoveri 
lunghi o ripetuti. In quest'ultimo caso si affianca spesso all'istruzione domiciliare, gestita dalle scuole 
territoriali, attraverso la predisposizione di progetti d'intervento integrati. 

L'intervento scolastico ospedaliero è più significativo se viene effettuato in stretto collegamento con le 
scuole territoriali d'appartenenza, in quanto assume più chiaramente la funzione di ponte tra la situazione 
di malattia-ospedalizzazione e la normalità. 
I docenti ospedalieri si trovano ad operare in un contesto in cui l’intervento didattico ha un ruolo importante 
di attività occupazionale e/o di mantenimento del progetto di vita ma devono sapersi adattare alle reali 
potenzialità psicofisiche degli studenti, spesso molto provati dalla malattia e dalla stessa situazione di cura.  
 

Organizzazione generale 

 

Referenti del servizio presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Udine:  

prof.ssa Paola COGO DIRETTORE CLINICA PEDIATRICA 

Nadia TACH COORDINATORE INFERMIERISTICO 

 
Responsabile della scuola in ospedale della Provincia di Udine, per le sezioni primaria e secondaria di 1° 
grado, è il Dirigente Scolastico dell’IC Udine VI, prof.ssa Beatrice FACCHINI. 
La sezione secondaria di 2° grado afferisce al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “G. Sello” di Udine, 
prof.ssa Rossella RIZZATTO. 
La referente del servizio per l’IC Udine VI è la prof.ssa Nerina PASCOLO, coordinatore SIO. 
La referente per la sezione secondaria di 2° grado è la prof.ssa Barbara TONEATTO del Liceo Artistico “G. 
Sello” di Udine. 
La parte amministrativa è affidata alla sig.ra Paola CASTENETTO dell’Ufficio alunni dell’IC Udine VI. 
 
I docenti sono in una posizione paritaria e assumono compiti organizzativi e burocratici in proporzione al 
numero di ore di servizio effettuate. La loro individuazione spetta, per la scuola primaria e secondaria di 1° 
grado, al Dirigente Scolastico dell’IC Udine VI e, per la scuola secondaria di 2° grado, al Dirigente Scolastico 
del Liceo Artistico “G. Sello” di Udine.  
Il servizio è strutturato secondo regole comuni contenute nel presente documento, consegnato a ciascun 
docente all'inizio dell'anno scolastico. Le regole sono il risultato dell'esperienza degli scorsi anni e, per 
garantire un servizio adeguato alle diverse necessità dell’utenza, potranno essere modificate e/o integrate 
in sede di riunione con la scuola polo regionale IC “Dante Alighieri” di Trieste. 
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REGOLE COMUNI PER I DOCENTI OSPEDALIERI 

 

FASE SERVIZIO MODALITA' DI EFFETTUAZIONE 
TEMPO 

EFFETTUAZIONE 

Orario Il servizio si svolge preferibilmente nella fascia oraria 8.30-18.00; 
l'orario può, in casi motivati, essere flessibile. Le variazioni sono 
annotate sul registro SIO. I docenti seguono il calendario scolastico 
dei rispettivi istituti. In linea di massima, per consentire ai docenti di 
coordinare e programmare gli interventi in modo funzionale, non 
sono in servizio più di due docenti contemporaneamente. 

Orario di servizio 

Individuazione 
nuovi alunni 

Prioritariamente, il reperimento di nuovi utenti è affidato alla 
segnalazione del personale sanitario (medico o infermieristico). 
Quest’ultimo comunica i casi da seguire al coordinatore SIO che, 
accertata l’iscrizione alla scuola in ospedale da parte della famiglia, 
contatta i docenti ospedalieri per l’avvio dell’attività didattica.  

Prima e durante 
l’orario di servizio 

Iscrizione L'iscrizione al servizio avviene attraverso la compilazione e la firma 
del modulo d'iscrizione (cfr. allegato 1) con la presa visione del 
documento sulla privacy (cfr. allegato 2) che viene consegnato ai 
genitori all’atto dell’iscrizione. 
Le iscrizioni vengono conservate nell’archivio riservato della 
segreteria dell’IC Udine VI.   
Per i minori seguiti dalla Neuropsichiatria e dal Centro per i disturbi 
alimentari CUDICA, l'intervento viene attivato solo dopo aver sentito 
il parere del medico di riferimento. 

All’atto 
dell’iscrizione 

Invio notizia di 
iscrizione e 

richiesta 
informazioni 

didattiche  

La comunicazione d'iscrizione al servizio viene inviata via e-mail su 
richiesta dei genitori dalla segreteria dell'IC Udine VI alla scuola 
territoriale di appartenenza (cfr. allegato 3). Il contatto con la scuola 
di appartenenza risulta essenziale ai fini di una programmazione 
condivisa. Gli alunni, infatti, hanno spesso alle spalle lunghe 
assenze e per loro risulta particolarmente importante che vengano 
mantenuti contatti costanti con i docenti della scuola di 
appartenenza.  
Per ricoveri brevi, l’intervento si può configurare come didattica 
breve e autonoma, finalizzata al recupero di eventuali carenze 
pregresse o all’esecuzione dei compiti assegnati per casa. 
La comunicazione d’iscrizione al servizio viene inviata anche in 
caso di incertezza sulla durata del ricovero. 
 

Entro 3 giorni dalla 
data d’iscrizione 

Contatto telefonico 
del coordinatore 

SIO 

Il coordinatore SIO contatta telefonicamente la scuola territoriale 
d'appartenenza (dirigente scolastico o coordinatore di classe) del 
nuovo iscritto, presentando l'attività ospedaliera e segnalando 
l'arrivo dell’e-mail con la notizia d'iscrizione. 
 

Entro 5 giorni dalla 
data d'iscrizione 

  



FASE SERVIZIO MODALITA' DI EFFETTUAZIONE 
TEMPO 

EFFETTUAZIONE 

Contatto e-mail dei 
singoli docenti 

I docenti curano i rapporti con i rispettivi colleghi di disciplina in 
modo che l'intervento didattico sia integrato. Per gli interventi 
didattici superiori a 5 giorni di degenza, autonomamente si mettono 
in contatto con il collega territoriale della disciplina, tramite telefono 
o e-mail, anche se la scuola non risponde alla richiesta generale 
d'indicazioni didattiche inviata con la comunicazione d'iscrizione 
alla SIO. 
È infatti necessario che ci sia uno scambio regolare di e-mail con 
una reciproca informazione su quanto svolto ed, eventualmente, 
con l’invio dei compiti scritti da svolgere o già svolti, la cui 
predisposizione è obbligatoria per le discipline che prevedono lo 
scritto ma anche fortemente auspicabile per documentare quanto 
fatto. 
 

Entro 10 giorni 
dall'iscrizione 

Gestione e-mail I docenti ospedalieri devono: 
• fornire il proprio indirizzo di posta elettronica o crearne uno 

dedicato al servizio; 
• rispondere sempre alle e-mail dei colleghi delle scuole territoriali, 

anche solo per accusare ricevuta; 
• girare ai colleghi le e-mail che possono essere d'interesse 

comune, in particolare quelle contenenti programmazioni o date 
di scrutini; 

• rispondere alle e-mail degli altri colleghi ospedalieri e, in caso di 
mancata risposta, è comunque implicito il loro silenzio assenso. 

 

Durante il servizio 

Selezione alunni  I docenti ospedalieri seguono bambini della scuola primaria e 
ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
Insegnano le proprie discipline e quelle per cui hanno l’abilitazione, 
richiedendo alle scuole territoriali di appartenenza i materiali 
necessari.  
Tutti i docenti seguono anche alunni stranieri da alfabetizzare e/o 
con disabilità fisica e/o cognitiva, certificata ai sensi della L.104/92. 
In presenza di un numero elevato di minori ricoverati, 
l'individuazione degli alunni da seguire viene fatta in base ai 
seguenti criteri: numero di assenze, durata del ricovero, quantità di 
lezioni già svolte (dalla sezione ospedaliera e dalla scuola 
territoriale di appartenenza). 
 

Durante il servizio 

Precauzioni 
sanitarie 

I docenti devono attenersi scrupolosamente alle norme igienico-
sanitarie previste dai diversi reparti ospedalieri. 
In presenza di presidi d'isolamento o di studenti immunodepressi, i 
docenti sono tenuti a consultare il personale sanitario prima di 
entrare nella stanza. Qualora venga negato l’accesso o il docente 
non sia in perfette condizioni di salute, le lezioni potranno essere 
svolte on-line.   
 

Durante il servizio 

  



FASE SERVIZIO MODALITA' DI EFFETTUAZIONE 
TEMPO 

EFFETTUAZIONE 

Piano integrato con 
lezioni in presenza 

e on-line 

Le lezioni si possono svolgere anche on-line, su appuntamento, 
sulla base di un progetto di lezioni integrato con quello 
dell'istruzione domiciliare. Al riguardo, sentiti i colleghi della scuola 
territoriale di appartenenza, i docenti predispongono il monte ore 
settimanale previsto per le lezioni on-line e lo inviano alla scuola 
d'appartenenza e al coordinatore SIO. 
Ogni docente ospedaliero, per fare lezione, deve avere un indirizzo 
skype o utilizzare la piattaforma digitale del proprio istituto di 
appartenenza e concordare gli orari con i colleghi in modo da non 
creare sovrapposizioni. 
I docenti devono tenere il proprio cellulare acceso durante l'orario 
di servizio per le comunicazioni urgenti e fornire il proprio numero di 
cellulare al personale sanitario. 
 

Durante il servizio 

Richiesta ore  
di indirizzo per  

gli studenti della  
scuola secondaria  

di 2° grado 

Per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado, in presenza di 
ricoveri superiori a 30 giorni, il coordinatore SIO, sentito il parere dei 
medici, della scuola territoriale di appartenenza e del gruppo di 
lavoro dei docenti ospedalieri, può richiedere alla scuola polo di 
Trieste ore aggiuntive per le materie di indirizzo. 
 

Durante il servizio 

Consulenza su 
istruzione 
domiciliare 

Compito del docente ospedaliero è anche fornire informazioni 
sull'istruzione domiciliare alla famiglia e alle scuole interessate, 
nonché coordinare la propria attività didattica con i docenti territoriali 
in presenza di studenti che accedono a entrambi i servizi. All'atto 
dell'iscrizione, se necessario, viene quindi fornita alla famiglia la 
modulistica per la richiesta di attivazione dell'istruzione domiciliare 
(cfr. allegato 4). Il docente deve anche verificare che l'istruzione 
domiciliare venga attivata e, in caso contrario, sollecitarne 
l’attivazione attraverso il coordinatore SIO. 

All’atto 
dell’iscrizione 

Scheda attività 
docente 

Per ciascun alunno il docente ospedaliero deve registrare su una 
scheda individuale il numero d'interventi effettuati, il periodo 
d'intervento, i contenuti affrontati, le proposte di valutazione ed i 
criteri utilizzati (cfr. allegato 5). 

Durante il servizio 

Programmazione 
individuale  

Per gli alunni che usufruiscono di un intervento didattico superiore 
a 10 giorni, ciascun docente predispone una programmazione 
disciplinare individuale. 

Durante il servizio 

Relazione  
attività didattiche 

Il docente valuta anche in presenza di una quantità minima 
d'interventi didattici inviandone comunicazione al docente della 
scuola di appartenenza della disciplina interessata. 
In presenza di un numero significativo di interventi e in conformità 
con la legislazione che assegna alla scuola in ospedale il compito 
di fornire elementi per la valutazione, il coordinatore SIO, in accordo 
con la scuola di appartenenza, trasmette a quest’ultima una 
relazione con i periodi dell’intervento didattico-educativo, i contenuti 
affrontati, le osservazioni e le proposte di valutazione di ciascun 
docente ospedaliero (cfr. allegato 6). 
 

Durante il servizio 
e alla fine 
dell’intervento 
didattico 

Registro generale 
delle presenze 

 

In presenza o meno del registro elettronico, tutti i docenti ospedalieri 
compilano quotidianamente un registro comune indicando gli alunni 
seguiti ed il tipo di lezione svolta (cfr. allegato 7).  
Nell’impossibilità di accedere ai reparti dell’ospedale per 
l’emergenza epidemiologica COVID-19, ciascun docente 
compilerà, da remoto, il registro delle presenze in DAD da inviare al 
coordinatore SIO (cfr. allegato 8). 

Durante il servizio 

 



FASE SERVIZIO MODALITA' DI EFFETTUAZIONE TEMPO 
EFFETTUAZIONE 

Dichiarazione 
didattica per 

interventi brevi 

Nel caso di interventi brevi in cui sia stato prodotto materiale scritto, 
questo, se richiesto, potrà essere consegnato alla famiglia con una 
dichiarazione firmata dal docente (cfr. allegato 9). Una copia della 
dichiarazione dovrà essere depositata presso la Segreteria dell’IC 
Udine VI. 

A fine servizio 

Esami di Stato Nella scuola in ospedale di Udine non è presente un consiglio di 
classe completo.  
Se gli studenti devono sostenere gli esami di Stato, i docenti 
ospedalieri, secondo il proprio ordine e grado di scuola, assumono 
la funzione di sorveglianza, somministrano le prove scritte fornite 
dalle scuole territoriali e inviano le prove eseguite dagli studenti agli 
istituti di appartenenza.  
L'orale si svolge via telematica, alla presenza del docente 
ospedaliero. In caso di studenti lungodegenti si può richiedere 
all’USR FVG di formare una commissione d’esame ospedaliera.  
 

Durante il servizio 

Certificato  
di frequenza 

Il certificato di frequenza viene rilasciato alla famiglia solo su 
richiesta, in quanto detta frequenza è già implicita nella relazione 
dell'attività e nella notizia d'iscrizione alla SIO. 
In caso di degenze prolungate è opportuno che le famiglie facciano 
pervenire alle scuole di appartenenza un nuovo certificato di 
ricovero che permetta di accedere alla deroga sui giorni di assenza.  
L’iscrizione al servizio senza l’attivazione di un intervento didattico 
non consente il rilascio del certificato di frequenza. 
 

Al termine della 
degenza e su 
richiesta 

Relazione finale  Il coordinatore SIO, alla fine dell'anno scolastico, presenta una 
relazione in cui fa un bilancio dell'attività svolta, individuandone i 
punti di forza e debolezza. 
 

Alla fine dell’anno 
scolastico 

Assenze Ogni docente deve comunicare al coordinatore SIO ed all’Ufficio 
alunni dell’IC Udine VI le giornate in cui sarà assente dal servizio. 
 

Prima possibile 

Riunioni Sono previste riunioni di servizio tra docenti e coordinatore SIO ad 
inizio anno, in itinere ed a fine anno scolastico. 
Per monitorare le situazioni in carico e attuare degli interventi 
integrati, si effettueranno incontri con il personale sanitario in 
presenza del coordinatore SIO, dei docenti ospedalieri, della 
famiglia e degli insegnanti della scuola di appartenenza degli alunni 
seguiti. 
 

Periodicamente 
durante l’anno 
scolastico 

Consegna 
documenti 

Tutti i documenti relativi agli alunni (registro generale, 
programmazioni, schede individuali e relazioni di servizio) devono 
essere consegnati dai docenti presso l’Ufficio alunni dell’IC Udine 
VI.  
 

Alla fine 
dell’intervento 
didattico 

Spazi e strumenti L’ospedale assegna ai docenti una stanza nella quale vengono 
conservati registri, strumenti, materiali e documenti riservati. 
La stanza è dotata anche di strumenti multimediali quali computer, 
LIM, stampanti, etc. 
In uno degli armadi della stanza assegnata al servizio è presente 
un raccoglitore con la modulistica SIO.  
 

Durante il servizio 

  



FASE SERVIZIO MODALITA' DI EFFETTUAZIONE TEMPO 
EFFETTUAZIONE 

Misure di 
prevenzione e 

contenimento della 
diffusione del 

SARS-COV-2 per 
docenti SIO 

A seguito dell’emergenza epidemiologica del COVID-19, i docenti 
ospedalieri dovranno attenersi alle indicazioni comportamentali per 
l’accesso ai reparti, esplicitate nel documento recante misure di 
prevenzione e contenimento del SARS-COV-2 (cfr. allegato 10). 

Durante il servizio 

 
 
 
Didattica ospedaliera 
 
“La relazione che si instaura tra gli insegnanti e l’alunno, dopo la prima accoglienza, porta alla realizzazione 
di un accordo che stabilisce i tempi, i luoghi, le modalità del fare scuola. In queste condizioni si riesce quasi 
sempre a far riaffiorare la motivazione allo studio, che è alla base della ripresa di progettualità”. 
(https://www.ail.it/area-pazienti/area-bambini/scuola-in-ospedale/ LA SCUOLA DI PADOVA, LA SCUOLA 
MEDIA IN ONCOEMATOLOGIA).  
Generalmente gli alunni accolgono favorevolmente la proposta scolastica ospedaliera, poiché continuare 
ad avere un progetto, anche nella difficile situazione della malattia e della degenza, è di conforto e dà una 
dimensione di normalità e un significato diverso alla permanenza in ospedale. Le proposte didattiche 
devono comunque essere alleggerite per i momenti in cui gli studenti non possono affrontare le lezioni 
tradizionali. Quando i docenti si propongono a bambini e adolescenti oncologici, succede spesso che 
l'intervento venga rifiutato per problemi legati alle cure. Il docente ospedaliero deve saper accettare il rifiuto 
ma deve anche riproporsi periodicamente.  
 
La durata e l’organizzazione delle lezioni devono essere calibrate sullo stato di salute del minore. Questo 
comporta una semplificazione dei contenuti e/o una sintesi degli stessi. Il docente ospedaliero deve adattare 
gli obiettivi didattici al contesto della malattia e alle ridotte forze emotive, fisiche e cognitive dello studente 
per permettere a quest’ultimo di sentirsi sempre adeguato rispetto al proprio progetto di vita. 
 
Le lezioni si effettuano in presenza o a distanza per gli alunni in situazione di isolamento sanitario. Questa 
scelta crea nuove opportunità per il servizio perché, per così dire, lo smaterializza. Rende ad esempio 
possibile differire la lezione rispetto all'orario di day hospital, permettendo di dare più continuità didattica ai 
malati oncologici, di fare lezione al momento giusto (non quando l'alunno è impegnato in disturbanti 
trattamenti medici) ma anche di integrare meglio l'attività della scuola in ospedale con quella dell'istruzione 
domiciliare.  
 
La didattica ospedaliera segue una programmazione concordata con le scuole territoriali di appartenenza 
e viene interpretata e sviluppata in modo flessibile, cercando le strategie e gli adattamenti più efficaci. 
Le proposte didattiche tengono conto dei livelli di competenza accertati e vengono concluse preferibilmente 
nell’arco della lezione, documentando anche in forma scritta quanto svolto, in modo che possa essere 
comunicato alla scuola di appartenenza. Se quest'ultima non fornisce in tempi brevi le informazioni richieste, 
si procede autonomamente sulla base dei programmi ministeriali e delle notizie che spesso lo studente 
riesce a ricevere dai compagni e/o dal registro elettronico. 
 
 
Udine, 26/10/2020 

 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Udine VI 

prof.ssa Beatrice FACCHINI 

 

 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “G. Sello” di Udine 

prof.ssa Rossella RIZZATTO 
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Allegato 1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI 

VIA XXV APRILE, 1 – 33100 UDINE 
Codice Fiscale 94134550303 – Codice Meccanografico UDIC85800Q 

e-mail: udic85800q@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel: 0432 1276611 
 

MODULO D'ADESIONE AL SERVIZIO D'ISTRUZIONE OSPEDALIERA 
Sezione primaria Sezione secondaria I grado Sezione secondaria II grado 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A IN QUALITA' DI GENITORE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

CHIEDE 
 

CHE L’ALUNNO/A (cognome e nome) ............................................................................................ 

RICOVERATO/A PRESSO IL REPARTO DI.................................................................................... 

NATO A......................................................................................... IL............................................... 

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………… 

ISCRITTO/A ALLA SCUOLA ........................................................................................................... 

INDIRIZZO ...................................................................................................................................... 

CLASSE .................................................. SEZ. ...................................................................... 

LEGGE 104/92 CON DOCENTE DI SOSTEGNO          SI        NO 

ITALOFONO           SI         NO 

E-MAIL E ALTRI RECAPITI SCUOLA CON EVENTUALI NOMINATIVI DI RIFERIMENTO 

….................................................................................................................................................... 

possa usufruire del servizio scuola in ospedale, statale e gratuito, attivo presso la Clinica Pediatrica 
dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Udine, con docenti di scuola primaria e secondaria di 1° 
grado in servizio presso l'Istituto Comprensivo Udine VI e docenti della scuola secondaria di 2° grado in 
servizio presso il Liceo Artistico “G. Sello” di Udine. 

Dichiara di aver letto l'informativa sulla privacy, depositata agli atti dell’Istituto Comprensivo Udine VI, di 
autorizzare il trattamento dei dati personali, l'utilizzo delle tecnologie informatiche, le lezioni a distanza e i 
contatti tra scuola in ospedale e scuola d'appartenenza.  

Autorizza i medici a fornire informazioni sullo stato di salute del proprio figlio e i docenti a partecipare ad 
eventuali riunioni con i servizi sociali e sanitari e/o con le scuole territoriali di appartenenza. 
 

RECAPITI FAMIGLIA: telefono, e-mail e indirizzo skype  

…..................................................................................................................................................... 

La presente iscrizione vale anche in caso di successivi ricoveri nel medesimo anno scolastico e in quello 
successivo, salvo esplicita disdetta.  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver effettuato la presente richiesta d’iscrizione nell’osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice 
civile, che prevedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Luogo e data ............................................... 

firma del genitore o legale rappresentante 

....…………………………………………….  
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codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005609 - 15/10/2020 - 1.4 - I 

                                                                                                                                                        Allegato 2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI 
VIA XXV APRILE, 1 – 33100 UDINE 

Codice Fiscale 94134550303 – Codice Meccanografico UDIC85800Q 

e-mail: udic85800q@istruzione.it  pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel: 0432 1276611 

 

Informativa privacy 
 

Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, D.Lgs. n. 101/2018, ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 - 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) 

 

Gent.mi genitori dell’alunna/o ______________________________________________, 
 
come previsto dalle leggi vigenti, desideriamo informarVi sul trattamento dei dati personali Vostri e di Vostro figlio e 
sui Vostri diritti, comunicandoVi quanto segue: 
 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è ISTITUTO COMPRENSIVO VI – UDINE (di seguito denominato “Scuola”), via XXV Aprile, 
1 – 33100 Udine (Ud) C.F. n. 94134550303 
Per contattare il Titolare in materia di privacy è possibile scrivere a: udic85800q@istruzione.it  
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è nella sede sopra citata. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo mail: DPOeprivacy@protonmail.com 
 

2. Dati personali oggetto del trattamento 
La Scuola, per poter svolgere le attività inerenti l’iscrizione dell’alunno e per dare esecuzione ed adempimento a tutti 
gli obblighi derivanti dal contratto in essere tra Voi e il Titolare, utilizza i Vostri dati identificativi tra cui i recapiti 
(domicilio, residenza, telefono ed e-mail) e i dati fiscali. 
 
La Scuola, inoltre, per dare esecuzione agli obblighi derivanti dal contratto, utilizza i dati identificativi di Vostro figlio, 
ed i Suoi dati personali particolari inerenti la salute e il credo religioso per esempio. Tali dati erano definiti ex “sensibili” 
dall’art. 4 Codice Privacy, ovvero categorie particolari di dati personali (come definiti dall’art. 9 GDPR) idonei a 
rivelare: l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Potrebbe 
essere necessario trattare tali dati sensibili relativi anche alla famiglia. 
 
Il Titolare potrebbe inoltre effettuare, conservare e diffondere foto e video che ritraggono l’alunno durante le attività 
scolastiche. 
 

3. Finalità, base giuridica e natura del trattamento  

La raccolta e il trattamento dei Vostri dati personali comuni e dei dati personali particolari sono effettuati per: 

o le attività inerenti la preiscrizione dell’alunno (valutazione della domanda, formazione della graduatoria, lista di 
attesa, etc.); 

o le attività riguardanti l’iscrizione dell’alunno; 
o la compilazione della scheda personale di Vostro figlio; 
o l’espletamento delle attività educativa, didattica, formativa e di valutazione; 
o l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente convenute, per verificare l’andamento dei rapporti contrattuali 

nonché i rischi ad essi connessi; 
o l’esecuzione degli obblighi di natura gestionale, amministrativa e contabile relativi alle procedure di cui 

sopra; 
o le attività relative ad eventuali infortuni dell’alunno; 
o l'assolvimento di obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normative comunitarie, da disposizioni 

impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza (il relativo trattamento non 
richiede il consenso dell’interessato); 

o l’interesse legittimo del Titolare. 

mailto:udic85800q@istruzione.it
mailto:udic85800q@pec.istruzione.it
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Il conferimento di suddetti dati è essenziale per le attività di preiscrizione, di iscrizione e per l’esecuzione del 
contratto: la mancata comunicazione comporterà l’impossibilità di considerare la domanda di iscrizione. 
 

Il Titolare potrebbe trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività scolastiche. 
 

Il Titolare potrebbe comunicare i dati personali comuni dell’alunno ad altri istituti di Istruzione perché da questi 
venga informato sulle loro attività formative. 
Il Titolare potrebbe comunicare i vostri dati di contatto ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, per 
eventuali informazioni derivanti dalle attività degli Organi Collegiali. 
 

Per suddette finalità il Vostro consenso è facoltativo, ad esse Voi potrete opporvi in ogni momento. L’opposizione 
non avrà alcun effetto sul perseguimento delle finalità principali di esplicazione dell’attività istituzionale del Titolare. 
 
I dati da Voi forniti, saranno trattati attenendosi ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, proporzionalità e 
trasparenza per la gestione del rapporto e per dare seguito alle Vostre richieste. 
Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati che riguardano i Vostri dati personali e quelli dell’alunno. 
 

4. Destinatari 
I Vostri dati personali e di Vostro figlio, comuni e particolari, saranno trattati in forma cartacea, informatica o 
telematica dal personale interno e dai collaboratori esterni al Titolare autorizzati al trattamento. 
L’elenco è disponibile presso la sede del Titolare. 
I dati potranno essere raccolti anche presso altri soggetti con cui il Titolare collabora per le sue attività o è 
convenzionato. 
I dati potrebbero inoltre essere comunicati a nostri fornitori di servizi quali, società di servizi informatici, società di 
comunicazione, società di outsourcing, consulenti e liberi professionisti, assicurazioni, società di recupero crediti, 
società di controllo frodi, agenzie di viaggi, ditte di trasporti, alberghi, strutture ricettive, enti e/o patronati, aziende, 
società, associazioni, cooperative, fondazioni, agenzie formative da noi nominati Responsabili dello specifico 
trattamento ed il cui elenco è a Vostra disposizione presso la sede del Titolare. 
I Vostri dati saranno comunicati alle Autorità, Enti pubblici nei casi previsti dalle leggi, gestori pubblici e privati dei 
servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, alle altre istituzioni scolastiche, statali e non 
statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati 
indispensabili all’erogazione del servizio. 
 

5. Trasferimento dati 
Il Titolare potrebbe trasferire i Vostri dati personali in un Paese terzo posto al di fuori dell’Unione Europea (per 
esempio mediante servizi in cloud), sempre ed esclusivamente in conformità a quanto previsto dagli artt. 44 e ss. 
del GDPR. 

 

6. Conservazione dei dati 
I Vostri dati personali saranno conservati fino al momento della cessazione del rapporto contrattuale con il Titolare 
e comunque nel rispetto degli obblighi di legge. 
I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o 
trasformati in forma anonima. I sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono 
configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo degli stessi. 

 

7. Vostri Diritti  

In qualità di Interessati, potete esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR secondo cui: 
o potete ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
o potete ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi 
del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. art. 3, comma 1, GDPR; e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

o potete ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

o potete opporvi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. 

 
Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
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I sottoscritti genitori acconsentono alla comunicazione dei dati di contatto ai rappresentanti dei genitori nei Consigli 
di classe, per eventuali informazioni derivanti dalle attività degli Organi Collegiali. (consenso facoltativo) 

 

 

Luogo e data _______________________                                      Firma ________________________________  

 

                                   _________________________________  

                           I genitori               

 

 

I sottoscritti genitori acconsentono alla comunicazione dei dati personali comuni dell’alunno perché’ possa ricevere 
informazioni relative alle attività formative di altri istituti di Istruzione. (consenso facoltativo) 

 

Luogo e data _______________________                                      Firma ________________________________  

 

                                    _________________________________  

                            I genitori               

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Allegato 3 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI 
VIA XXV APRILE, 1 – 33100 UDINE 

Codice Fiscale 94134550303 – Codice Meccanografico UDIC85800Q 

e-mail: udic85800q@istruzione.it  pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel: 0432 1276611 

 

Prot. n. ______ 

Alla c.a. Dirigente Scolastico 

………………………………………… 

………………………………………… 

e-mail ………………………………… 

pec.: ………………………………….. 

 
SCUOLA IN OSPEDALE 

PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” DI UDINE 
 

Con la presente si informa che l’alunno/a ………..…………………………..………... della classe …..…… 

della scuola ……………………………………………………..……. ha aderito al servizio scuola in ospedale, 

attivo presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Udine. 

Nella sezione ospedaliera sono presenti docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado in servizio 

presso l'Istituto Comprensivo Udine VI e docenti della scuola secondaria di 2° grado in servizio presso il 

Liceo Artistico “G. Sello” di Udine. 

Al fine di poter svolgere in modo coordinato e significativo l’attività didattica si richiedono: 

• indicazioni didattiche ed educative sulle attività da proporre 

• nominativi e indirizzi e-mail degli insegnanti di classe e del coordinatore 

• date scrutini (solo per interventi didattici lunghi o a cavallo degli stessi) 
 

Le indicazioni didattiche e i contatti dei docenti vanno inviati a: 

udic85800q@istruzione.it  e, per conoscenza,  alunni.ic6udine@gmail.com 

 

Si ricorda che la frequenza presso la scuola in ospedale è valida ai fini del computo dei giorni di presenza 

nonché della valutazione (art. 11 D.P.R. 22/06/2009 n. 122,  art. 22 D.Lgs. 13/04/2017 n. 62, art. 11 D.M. 

03/10/2017 n. 741, Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017). Se l’attività didattica sarà significativa, i docenti 

ospedalieri invieranno relazione e/o documentazione della stessa agli insegnanti di riferimento e al 

dirigente della scuola. 
 

 

Nel caso in cui la famiglia richieda il servizio d’istruzione domiciliare, si consiglia di consultare i siti: 

- http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Progetti_scuola/ScuolaOspedale/index.html dell’USR FVG  

- http://www.dante.trieste.gov.it/index.php?option=com_content&view=categories&id=102&Itemid=179 

della scuola polo regionale Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Trieste.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Beatrice FACCHINI 

 

 

mailto:udic85800q@istruzione.it
mailto:udic85800q@pec.istruzione.it
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http://www.dante.trieste.gov.it/index.php?option=com_content&view=categories&id=102&Itemid=179


  

 

 

Allegato 4 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI 

VIA XXV APRILE, 1 – 33100 UDINE 
Codice Fiscale 94134550303 – Codice Meccanografico UDIC85800Q 

e-mail: udic85800q@istruzione.it  pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel: 0432 1276611 

 

SCUOLA IN OSPEDALE 

PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” DI UDINE 
 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Ogni scuola struttura in modo autonomo, con i metodi e gli strumenti che ritiene idonei, il progetto d'istruzione domiciliare finalizzato 

a garantire il diritto allo studio dell'alunno impossibilitato a frequentare le lezioni per un lungo periodo di tempo, a causa di problemi 

di salute. Tre sono le tipologie d'intervento fondamentali: 

• Puntuale informazione su quanto fatto a scuola e sui compiti scritti e orali da fare per casa. Restituzione alla scuola di 

quanto prodotto da parte dell'alunno e valutazione del materiale da parte degli insegnanti (la valutazione ovviamente 

può essere solo formativa). Nel caso si ritenga che l'alunno non possa seguire interamente il programma di classe, la 

scuola fornirà delle schede di sintesi didattiche con i corrispondenti esercizi. 

• Collegamento con l'alunno tramite webcam durante le lezioni di classe. 

È un intervento prioritario per la socializzazione e il contatto con insegnanti e compagni. Dà un’organizzazione alla giornata 

dell'alunno malato. Le gravi patologie non permettono un collegamento regolare, per cui va considerato come uno strumento 

da integrare. Non è comunque difficile da realizzare, una volta acquisiti la strumentazione, il collegamento internet e 

l'autorizzazione dalle famiglie degli alunni della classe interessata. Anche nel caso in cui non appaia opportuno o possibile 

attivare un collegamento internet regolare, è importante garantirne uno episodico per favorire il contatto con la classe ed evitare 

la situazione di isolamento. Allo scopo si possono programmare lezioni pensate ad hoc, finalizzate al ripasso o alla 

socializzazione. 

• Lezioni di recupero individuale per le materie che è più difficile seguire da soli (via telematica se l'alunno è in isolamento 

sanitario). 

Sulla base dei bisogni formativi, vanno previste delle lezioni di recupero con una cadenza regolare. Non è obbligatorio che le 

lezioni vengano fatte dagli insegnanti di classe se questi non sono disponibili. Possono, infatti, essere svolte anche da altri 

docenti della scuola o eventualmente da docenti di scuole viciniori. È inoltre piuttosto facile e gratuito scaricare un programma 

per collegarsi con l'alunno (es. Skype). 

L'orario e il calendario delle lezioni vanno concordate con l'alunno e la sua famiglia. L'istruzione domiciliare, nelle sue diverse 

modalità, deve essere pensata anche sulla base delle condizioni sanitarie dell'alunno che verranno comunicate alla scuola dalla 

famiglia. 

È, inoltre, importante predisporre una programmazione personalizzata in cui siano definiti gli obiettivi essenziali per il 

superamento dell'anno scolastico e i prerequisiti necessari al successivo, con una riduzione dei contenuti valutata anche sulla 

base delle condizioni di salute dell’alunno. 

Per i progetti attivati a seguito di ricoveri in ospedale in cui è presente la sezione di scuola ospedaliera, il referente di progetto 

prenderà i necessari contatti con i docenti in servizio presso l’ospedale per sincronizzare il percorso formativo e per ricevere tutti gli 

elementi di valutazione delle attività svolte. 

 

Si ricorda che il servizio di istruzione domiciliare interessa e coinvolge le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale 

e si propone di garantire il diritto all’apprendimento nonché di prevenire le difficoltà degli alunni colpiti da gravi patologie o impediti 

a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni, anche non continuativi, durante l’anno scolastico. In tali specifiche 

situazioni l’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno, con il consenso dei genitori e su loro richiesta, predispone un progetto 

di istruzione domiciliare che può essere attivato anche in assenza di ricovero ospedaliero. 

La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica dovranno essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione 

sanitaria rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato ricoverato o da un medico di struttura pubblica.  

 

Per i documenti da acquisire e le procedure amministrative da seguire, si rimanda alla modulistica presente nel sito dell’USR FVG 

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Progetti_scuola/ScuolaOspedale/index.html  e nel sito della scuola polo regionale 

http://www.dante.trieste.gov.it/index.php?option=com_content&view=categories&id=102&Itemid=179 . 

 

Per contattare la scuola in ospedale di Udine inviare e-mail a: udic85800q@istruzione.it e, per conoscenza, 

alunni.ic6udine@gmail.com 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Beatrice FACCHINI 

mailto:udic85800q@istruzione.it
mailto:udic85800q@pec.istruzione.it
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http://www.dante.trieste.gov.it/index.php?option=com_content&view=categories&id=102&Itemid=179
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 Allegato 5 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI 
VIA XXV APRILE, 1 – 33100 UDINE 

Codice Fiscale 94134550303 – Codice Meccanografico UDIC85800Q 
e-mail: udic85800q@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel: 0432 1276611 

 
 

 

SCHEDA INDIVIDUALE DI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DIDATTICO-EDUCATIVO  

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO SCUOLA DI PROVENIENZA CLASSE 

   

 

DATA DESCRIZIONE INTERVENTO DIDATTICO-EDUCATIVO 
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Allegato 6 

 
(da inviare in formato pdf tramite segreteria alla scuola territoriale di appartenenza)  

_________________________________________ 
denominazione presidio ospedaliero 

_________________________________________ 
denominazione scuola ospedaliera 

 

RELAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Alunno/a ________________________________ 

 

(AL DIRIGENTE DELLA SCUOLA TERRITORIALE DI APPARTENENZA) 

 

Si dichiara che l’alunno/a ____________________________________ ha usufruito          in modo continuativo          in modo non 

continuativo del servizio scuola in ospedale nel periodo ___________________________ . 

Nel presente documento vengono riportate le attività svolte dai docenti ospedalieri.  

DISCIPLINA 

DOCENTE  

PERIODO ATTIVITÀ DIDATTICHE 

CONTENUTI  

OSSERVAZIONI  

VALUTAZIONE (apprendimento raggiunto dall’alunno, impegno ed interesse dimostrati, criteri di valutazione utilizzati con 

riferimento anche ad esercitazioni già inviate) 

 

Si ricorda che la frequenza della scuola in ospedale è valida ai fini del computo dei giorni di presenza a scuola e della valutazione 
(art. 11 D.P.R. 22/06/2009 n. 122,  art. 22 D.Lgs. 13/04/2017 n. 62, art. 11 D.M. 03/10/2017 n. 741, Nota MIUR n. 1865 del 
10/10/2017). 
 
A disposizione per chiarimenti e delucidazioni.  
 
Il coordinatore SIO anche a nome dei colleghi che hanno compilato per la loro parte di competenza la presente relazione. 
 
Data _______________  

 

 

FIRMA 
 

___________________________  



  

 

 

 REGISTRO GENERALE DELLE PRESENZE  Allegato 7 

 A.S. 2020-2021 

data 
dalle 
ore 

alle 

ore 
reparto disciplina firma docente cognome e nome dell’alunno 

tipo di 
lezione (*) 

n. 
interventi 

L LT C 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

(*) Specificare con     L=lezione normale,      LT=lezione via telematica,     C= alunno contattato ma non disponibile per motivi sanitari o per altra causa 



  

 

 

Allegato 8 

REGISTRO ATTIVITA’ SIO IN DAD A.S. 2020-2021 
dal ________________ al ________________ 

Docente: ____________________________________ 

data dalle ore alle ore disciplina firma docente cognome e nome dell’alunno 
modalità di interazione (*) n. interventi 

(ore di lezione) 
sincrona asincrona 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

     (*) Indicare: Sincrona: interazione immediata tra l’insegnante e l’alunno, previo accordo sulla data e sull’ora del collegamento (videolezioni, videochiamate, …) 
Asincrona: trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle esercitazioni da parte dell’insegnante in un dato momento e fruizione da parte dell’alunno in un tempo a sua scelta, ma in un 
arco temporale indicato dall’insegnante. 



  

 

 

Allegato 9 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI 
VIA XXV APRILE, 1 – 33100 UDINE 

Codice Fiscale 94134550303 – Codice Meccanografico UDIC85800Q 
e-mail: udic85800q@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel: 0432 1276611 

 

 
DICHIARAZIONE PERSONALE DI CONSEGNA MATERIALI PER I RICOVERI BREVI 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

SCUOLA IN OSPEDALE  

PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” DI UDINE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………., docente di 

……………………………….… presso la scuola in ospedale, attiva nella Clinica Pediatrica dell’Ospedale “Santa 

Maria della Misericordia” di Udine, dichiara che l’alunno/a ……..…….…..………..….………………, 

compatibilmente con le cure e le condizioni di salute, ha frequentato le lezioni e si è impegnato/a con serietà 

effettuando autonomamente l’attività di ………………………………..……………………………...….. allegata alla 

presente e valutata ……………..………………..…………………………………………………... 

La scuola in ospedale è un servizio gratuito, statale, valido ai fini della frequenza scolastica e della valutazione. 

Nella sezione ospedaliera di Udine sono presenti docenti di scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado 

dell'Istituto Comprensivo Udine VI e docenti di scuola secondaria di 2° grado del Liceo Artistico “G. Sello” di 

Udine. 

 

Per ogni ulteriore informazione potete rivolgervi alla docente tramite il seguente indirizzo e-mail: 

_____________________________________  

 
Cordiali saluti 
 
 
Udine,   ________________  
 

 
firma 

 
 

________________________  
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Allegato 10 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI 
VIA XXV APRILE, 1 – 33100 UDINE 

Codice Fiscale 94134550303 – Codice Meccanografico UDIC85800Q 
e-mail: udic85800q@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it  

Tel: 0432 1276611  
 

  

 
MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO  

DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 PER DOCENTI SIO 
 
1. PREMESSE  

a. Allo scopo di disciplinare lo svolgimento dell’attività didattica rivolta ai minori ricoverati presso il 
presidio ospedaliero “Santa Maria della Misericordia” di Udine, l’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine, l’U.S.R. FVG e l’Istituto Comprensivo VI di Udine hanno stipulato la Convenzione n. 
748 del 07/12/2016 con successiva integrazione del 25/01/2018 per l’estensione dell’accordo al Liceo 
Artistico “G. Sello” di Udine.  
L’accordo tra le parti consente ai bambini e ai ragazzi ricoverati presso la struttura ospedaliera di 
alleviare il trauma dell’allontanamento dal proprio ambiente emotivo, affettivo, di crescita, di studio e 
dal proprio ambiente quotidiano di vita sociale che l’ospedalizzazione comporta, permettendo di 
frequentare la scuola con lezioni mirate volte a diminuire il gap del curriculum scolastico dovute alle 
assenze e a migliorare il recupero e la vita di relazione.  

b. L’emergenza epidemiologica SARS-COV-2 (COVID-19), verificatasi nel corso dell’anno 2020, ha imposto 
l’adozione di misure progressivamente stringenti che hanno configurato un complesso quadro 
normativo per la gestione del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili.  

c. Nella situazione dettata dall’emergenza è necessario operare un bilanciamento tra esigenze di 
sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di studenti e 
lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 
costituzionali alla salute ed all’istruzione, come evidenziato dal Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per 
l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020. 

d. La stessa attività scolastica all’interno della struttura ospedaliera deve essere svolta con l’adozione di 
misure necessarie a garantire la massima tutela della sicurezza e della salute sia dei docenti che dei 
bambini e adolescenti ricoverati. Questo comporta un’azione di coordinamento funzionale 
all’individuazione dei bisogni e la definizione di indicazioni comportamentali univoche per ridurre il 
rischio di contagio da COVID-19. 

 
2. INDICAZIONI COMPORTAMENTALI PER L’ACCESSO IN OSPEDALE DEI DOCENTI SIO 

Ciò premesso l’Istituto Comprensivo Udine VI e il Liceo Artistico “G. Sello” di Udine, al fine di disciplinare le 
modalità di formazione, informazione e di promozione della cultura della salute e sicurezza dei docenti della 
Scuola in Ospedale (SIO) che svolgono attività didattiche all’interno dell’Ospedale “Santa Maria della 
Misericordia” di Udine a favore di bambini e ragazzi ricoverati, hanno condiviso con l’Azienda Sanitaria 
Universitaria del Friuli Centrale e, in particolare, con la Direzione Medica di Presidio, le seguenti indicazioni 
comportamentali per l’a.s. 2020-2021: 
a. Risulta altamente consigliato che gli insegnanti SIO accedano all’offerta nazionale del sierologico con il 

test rapido in corso.  
b. Come da regolamento aziendale presente nella procedura ad interim, gli insegnanti che accedono in 

ospedale per più di 3 giorni consecutivi verranno inclusi nei tamponi di screening mensili da parte del 
reparto ospitante.  

c. È altamente raccomandato che gli operatori scolastici siano in numero minimo indispensabile e sempre 
gli stessi, in modo da minimizzare il rischio. Chiaramente andranno formati a cura del reparto e tracciati 
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come qualsiasi altro accesso di personale esterno.  
d. I docenti utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria, 

salvo che per il tragitto necessario all’accesso al reparto.  
e. Il materiale in dotazione e dedicato alla Scuola in Ospedale va utilizzato nel rispetto delle indicazioni 

fornite dal reparto onde evitare contaminazioni. 
 

I docenti SIO dovranno attenersi alle indicazioni sopra esposte che saranno in vigore per tutta la durata 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e fino a nuove disposizioni. 
  

3. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
Nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è altresì auspicabile l’integrazione tra didattica in 
presenza e didattica a distanza in modo da garantire: 
- risorse, attraverso l’acquisto da parte delle istituzioni scolastiche di PC, tablet e dispositivi per la 

connessione a internet funzionale alla didattica a distanza; 
- sicurezza, in relazione ai protocolli vigenti in ambito ospedaliero e in relazione al diritto alla salute dei 

minori ricoverati e dei docenti SIO; 
- specificità, in quanto l’attività didattica deve essere modulata in relazione alle esigenze degli alunni 

ricoverati, alla loro età, alla condizione di salute e al loro grado di maturità; 
- pari opportunità, per consentire che tutti i bambini e i ragazzi ricoverati possano avere accesso alle 

medesime opportunità di fruizione degli interventi didattici a distanza (DAD) e a tal fine devono essere 
messe a disposizione, gratuitamente, sia le piattaforme digitali che la connessione; 

- partecipazione, nel senso di rendere gli studenti fruitori attivi della didattica, sia in presenza che a 
distanza, soprattutto in considerazione del fatto che il processo di istruzione e di educazione è parte 
integrante della cura; 

- momenti di confronto, apprendimento e socializzazione a distanza con la classe di appartenenza del 
bambino o adolescente, anche attraverso l’organizzazione di lavori di gruppo o la partecipazione di piccoli 
gruppi ad attività specifiche. 

 
Udine, 26/10/2020 
 
Il presente documento decorre dalla data di emissione e avrà vigenza fino alla scadenza o disdetta della 
Convenzione n. 748 del 07/12/2016 e successiva integrazione del 25/01/2018, ovvero fino al venir meno 
delle condizioni determinate dalla pandemia da COVID-19.  

  
 

Per le istituzioni scolastiche di Udine: 
 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Udine VI 
prof.ssa Facchini Beatrice  
 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “G. Sello” di Udine 
prof.ssa Rizzatto Rossella  

 
 
 

 


