La scuola in Ospedale
La Scuola in Ospedale, riconosciuta dalla C.M.
353/98, ha lo scopo di assicurare al bambino
ospedalizzato un supporto educativo didattico
adeguato che, affiancando il trattamento medico,
contribuisca alla realizzazione di un percorso
terapeutico rivolto al soggetto nella sua interezza.
In tal modo vengono tutelati due diritti
costituzionalmente garantiti: il diritto alla salute e
il diritto all'istruzione.

Contatti
Istituto di riferimento

Istituto Comprensivo "Ferraris"
Piazza Cesare Battisti 6 - 13100 Vercelli
Tel. 0161 257999
Email: vcic810005@istruzione.it
Web: www.icferraris.edu.it
Dirigente Scolastico: Prof. Rodolfo Rizzo

Sezione ospedaliera

Scuola in Ospedale presso S.C. Pediatria
Ospedale "Sant'Andrea"
Corso Mario Abbiate 21 - 13100 Vercelli
Tel. 0161 593454
Docente: M/A Daniela Vercelli

.

Tutte le informazioni e i contenuti più aggiornati del
servizio sono reperibili sul nuovo Portale Nazionale
al seguente link:
https://scuolainospedale.miur.gov.it

Scuola in Ospedale
"Sant' Andrea"

.
Ospedale "S.Andrea" VercelliLa

La scuola in Ospedale di Vercelli è situata presso il
reparto di Pediatria dell’Ospedale" S. Andrea"ed è
attiva dal settembre 2004.
Il servizio è gratuito, statale, valido ai fini legali,
attivo durante l'anno, secondo il calendario
scolastico dell'Istituto Comprensivo "Ferraris" di
Vercelli.
Per gli alunni in situazione di grave patologia che
non siano in grado di riprendere la regolare
frequenza scolastica per almeno 30 giorni anche
non consecutivi può essere attivato, su richiesta dei
genitori con adeguata certificazione sanitaria
rilasciata da una struttura ospedaliera, il servizio di
Istruzione Domiciliare da parte dell'Istituzione
Scolastica di appartenenza.
.

Tutti hanno il diritto
di studiare il nostro
obiettivo è renderlo
possibile

Obiettivi e Metodologia
Gli obiettivi didattici per ogni singolo alunno vengono
formulati di volta in volta, in seguito ad un momento
iniziale di conoscenza e di confronto con l'alunno stesso e i
genitori e , in caso di degenze prolungate, con gli
insegnanti della classe di appartenenza al fine di elaborare
una proposta personalizzata.
Gli interventi sono mirati e tengono conto delle condizioni
psicofisiche dello studente, dei tempi delle visite e delle
cure previste dal ricovero.

Finalità
Le finalità della scuola ospedaliera sono:
 Assicurare continuità al processo educativo,
limitando i fenomeni di abbandono e
dispersione scolastica
 Favorire la realizzazione di situazioni di
"normalità", attraverso lo svolgimento di
attività ludiche e didattiche piacevoli e
significative
 Mantenere i contatti con la scuola di
provenienza e favorire il reinserimento dell'
alunno
 Organizzare una rete di relazioni a sostegno
delle attività della scuola ospedaliera stessa

In caso di breve degenza lo studente viene supportato nel
recupero delle attività svolte nella scuola di provenienza; in
alternativa, o in aggiunta, vengono proposte attività
ludiche, cineforum, laboratori manipolativi, di informatica,
di lettura e al bisogno di alfabetizzazione.

Collaborazioni
La Scuola ospedaliera collabora quotidianamente con il
personale medico-sanitario, con l'Associazione di
volontariato ABIO e con tutti gli enti e associazioni
interessati al progetto.

Organizzazione
La scuola si trova all'ingresso del reparto accanto agli
ambulatori pediatrici. Il locale, reso particolarmente
accogliente dai "murales" che ricoprono le pareti, assolve
a funzioni differenti:
diventa atelier di pittura
e
manipolazione,
postazione informatica,
aula in cui si possono
svolgere
attività
didattiche e laboratori.
La biblioteca è ben
fornita.
A seconda delle esigenze di ogni singolo alunno, le attività
vengono svolte nell'aula o direttamente nella camera di
degenza.

Orario
Da Lunedì a Giovedì 8.30 -13
Venerdì 8,30 - 11,30

Utenza
La scuola ospita una sezione di scuola primaria, ma il
servizio si rivolge a tutti i bambini e ragazzi in età scolare,
dai 3 ai 18 anni, accolti presso il reparto di Pediatria.

