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La scuola in ospedale garantisce il diritto all’istruzione e la 
continuità degli studi ai minori ricoverati presso la Clinica 
Pediatrica del Presidio Ospedaliero Universitario “Santa 
Maria della Misericordia” di Udine.  
Il servizio è gratuito, statale, valido ai fini legali, attivo 
durante l’anno, secondo il calendario scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Udine VI e del Liceo Artistico “G. Sello” di 
Udine. 
È rivolto a tutti gli alunni ospedalizzati (anche in Day 
hospital) e vi si accede compilando un semplice modulo 
d’iscrizione che i genitori possono richiedere al personale 
sanitario o ai docenti in ospedale.  
 



O B I  E  T  T I  V I  
 

La scuola in ospedale permette di: 

− continuare a studiare ed apprendere nel contesto di cura 

− coltivare i rapporti con i compagni e gli insegnanti della propria classe 

− mantenere un legame con gli impegni e gli interessi della vita 
quotidiana 

− facilitare il rientro nella scuola di provenienza 
                          

 

ORGANIZZAZIONE  

  
All’interno della sezione ospedaliera di Udine operano docenti dell’IC 
Udine VI e del Liceo Artistico “G. Sello” di Udine con attività rivolte ai 
bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di 1° 
e 2° grado. 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, sia al mattino che al 
pomeriggio, in un’aula dedicata e nelle stanze di degenza. L’orario è 
flessibile e sono previsti interventi individualizzati a distanza con 
l’utilizzo di piattaforme e strumenti digitali. 
Il servizio è coordinato da un referente dell’IC Udine VI con la 
collaborazione del Liceo Artistico “G. Sello” di Udine. 
 



  INTERVENTI E  COLLABORAZIONI  
 

L’insegnante in ospedale: 

− tutela il diritto al benessere della persona 

− promuove e sostiene lo studio, l’apprendimento, il gioco e le relazioni 
interpersonali 

− collabora con il personale ospedaliero, le famiglie, le scuole 
territoriali di appartenenza e le associazioni di volontariato. 

 

 

Gli interventi sono personalizzati e tengono conto delle condizioni 
psicofisiche degli alunni, dei tempi, delle visite e delle cure previste dal 
ricovero. 
 

 

AZIONI  
 

La scuola in ospedale:  

− attiva percorsi educativi e didattici in presenza e a distanza 

− favorisce la partecipazione alle attività di classe 

− comunica alle scuole di appartenenza l’iscrizione al servizio, il 
periodo di frequenza, le conoscenze, le competenze e la valutazione 
degli apprendimenti 

− mantiene i contatti con i consigli di classe di riferimento 

− consente di affrontare gli Esami di Stato. 
 

La frequenza presso la 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). 

 



         ISTRUZIONE DOMICIL IARE   
 
 

Se l’alunno dopo le dimissioni dall’ospedale è impossibilitato a 
frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni, anche non 
continuativi, la famiglia ha il diritto di richiedere l’istruzione domiciliare.  
L’istruzione domiciliare può essere attivata anche in assenza di ricovero 
ospedaliero. Per informazioni i genitori possono rivolgersi ai docenti in 
ospedale o al referente del servizio. 

 
 

 

CONT AT TI  
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI  - Via XXV Aprile, 1 - 33100 Udine 

           0432 1276611 
@    alunni.ic6udine@gmail.com 

web  https://6icudine.edu.it/le_scuole/scuola-in-ospedale/ 
 

Dirigente Scolastico prof.ssa FACCHINI Beatrice 
Referente del servizio prof.ssa PASCOLO Nerina 

 
 

 
 

LICEO ARTISTICO “G. SELLO”- Piazza 1° Maggio, 12/B - 33100 Udine 
                                                                          0432 502141 

@    primocollaboratore@arteudine.it 
 

Dirigente Scolastico prof.ssa RIZZATTO Rossella 
Referente per la sc. sec. di 2° grado prof.ssa TONEATTO Barbara 

 

  
 

DOCENTI 
 

prof.ssa BARBON Caterina  
 
prof.ssa D’ANTONI Cristina 
 
prof.ssa ESPOSITO Adelaide 

 
prof.ssa FRESCHI Anna 
 
prof. INGROSSO Giovanni 

 


