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POLICLINICO SAN MATTEO

Scuola in opedale e
istruzione domiciliare:
Il San Matteo e la Scuola in Ospedale

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Pasquale PELLINO

Cenni storici
L’inizio della storia della Scuola all’interno del
Policlinico San Matteo di Pavia risale al 1973
Ø Il Prof. G.R. Burgio volle portare la scuola elementare

all’interno della Clinica Pediatrica da lui diretta.

Nel 1981
1981,, in seguito all’inaugurazione della
nuova Clinica Pediatrica
Ø inserimento di classi di scuola materna , due sezioni:

Oncoematologia Pediatrica e Pediatria Degenze

Nel 1998 inserimento di una nuova sezione
nel DH di Oncoematologia Pediatrica
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Cenni storici
Nel 2003
2003,, il Ministero dell’Istruzione
attribuisce anche agli ordini superiori la
possibilità di poter intervenire nei reparti
pediatrici..
pediatrici
Inserimento in Pediatria del San Matteo, di :
•Corsi per la scuola media inferiore
•Corsi per la scuola media superiore

Dall’anno scolastico 2003
20032004,
2004, la scuola in
ospedale opera anche presso le Cliniche di
Ortopedia, Traumatologia ed Ematologia

Situazione attuale
A tutt’oggi la Scuola è presente in tutto il San Matteo con:
Scuola dell’Infanzia / Scuola Primaria
Direzione Didattica 1°
1° Circolo – Scuola “Giosuè Carducci”, Pavia

Insegnanti: 5 docenti di Scuola dell’Infanzia, 1 docente di Scuola
Primaria
Spazi:
Reparto di degenza Oncoematologia Pediatrica
ü una sezione di scuola dell’infanzia (orario 10 – 17 per
cinque giorni alla settimana)
ü una classe di scuola primaria (orario 10 – 16:30 per cinque
giorni alla settimana)

DayHospital
Day
Hospital di Oncoematologia Pediatrica
ü una sezione di scuola dell’infanzia (orario 9 – 14 per
cinque giorni alla settimana)

Reparto Pediatria Specialistica
ü una sezione di scuola dell’infanzia (orario 10  17 per
cinque giorni alla settimana)
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Scuola Secondaria di Primo Grado

Scuola Secondaria di Primo Grado – “Leonardo da Vinci”, Pavia
Insegnanti:
• 4 docenti di Scuola Superiore di 1° grado

Spazi:

• Aula presso Reparto di Oncoematologia Pediatrica
Attività: orario 9  13 per cinque giorni alla settimana,
alcuni pomeriggi a seconda delle attività
programmate
• Attività didattica condotta anche presso altre Cliniche
Sulla base della presenza di degenti in età di scuola
media, a chiamata da parte del Coordinatore
Infermieristico

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Istituto Istruzione Superiore – “Alessandro Volta”,
Pavia
Insegnanti:
• 4 docenti di Scuola Superiore di 2° grado (discipline di
italiano, storia, lingua e letteratura Inglese,
matematica, scienze)
• Le altre discipline (in generale discipline di indirizzo)
vengono insegnate da docenti provenienti da scuole in
rete sul territorio e da docenti in quiescenza

Spazi:
• Aule presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica e
Biblioteca BibLions

Attività: orario 9  12 per sei giorni alla settimana
• Attività didattica condotta anche presso altre Cliniche
Sulla base della presenza di degenti in età di scuola
media superiore, a chiamata da parte del Coordinatore
Infermieristico
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Finalità
ü Ridurre il senso di isolamento dell’allievo
lontano dai propri compagni
ü Dimostrare
che
molti
dei
limiti
apparentemente imposti dalla malattia sono
superabili
ü Mantenere e, dove è possibile, ampliare, le
abilità scolastiche
ü Favorire il reinserimento degli allievi
allievipazienti
pazienti
nella scuola di provenienza, creando un
“dispositivo didattico” a ponte tra le due
scuole..
scuole

Destinatari
ü Alunni dei diversi ordini di scuola e dei diversi
reparti ospedalieri
ospedalieri;;viene
viene data priorità agli alunni
lungodegenti..
lungodegenti
ü Negli ultimi anni si è assistito ad un costante
aumento di alunni lungodegenti provenienti da
paesi UE o extra UE che richiedono di avvalersi del
servizio di istruzione
istruzione..
ü Partecipano inoltre alle lezioni
gli alunni che
frequentano
il
DayHospital
Day
Hospital
o
che
sono
temporaneamente dimessi, domiciliati in città e che
non usufruiscono dell’istruzione domiciliare spesso
perché residenti altrove (centro
(centrosud
sud Italia)
Italia)..
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Schema organizzativo seguito dagli
insegnanti della SCUOLA IN OSPEDALE
Ø Ci si occupa inizialmente dell’accoglienza di un
nuovo alunno e della sua famiglia
famiglia..
Ø In seguito si provvede a prendere contatti con
la sua scuola di provenienza mandando un fax
informativo alla segreteria della scuola di
riferimento..
riferimento
Ø Si prendono o si ricevono contatti telefonici o
via mail con l’insegnante coordinatore di classe
classe..
Ø Si inviano relazioni riassuntive del lavoro svolto
dal ragazzo durante il periodo di frequenza
presso la nostra sezione ospedaliera ed i
risultati di eventuali verifiche e/o valutazioni
effettuate..
effettuate

Ø Il lavoro dei docenti si svolge con la collaborazione
di:: medici del reparto, personale infermieristico,
di
psicologi, famiglia e scuola di provenienza
provenienza..
Ø Sono effettuati incontri periodici con gli operatori
ospedalieri, volti alla discussione dei vari casi
problematici presenti, per un più proficuo approccio
nei confronti dei giovani degenti
degenti..
Ø Questo lavoro d’equipe ha portato alla stesura di un
documento di “presentazione” del reparto di
Oncoematologia Pediatrica, per un approccio
ottimale alla degenza da parte dei ragazzi e delle
loro famiglie
famiglie..
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Attività di docenza

Ø Lezioni di gruppo o individuali, a seconda delle
necessità ed esigenze dei ricoverati
ricoverati.. Sono inoltre
programmate attività laboratoristiche pomeridiane
pomeridiane..
Ø Per gli alunni lungodegenti gli insegnanti seguono
le programmazioni inviate dalle rispettive scuole di
provenienza..
provenienza
Ø Per le medie e brevi degenze, vengono svolte
prevalentemente
attività
di
ripasso
o
approfondimento, anche mediante l’uso di supporti
multimediali..
multimediali

Progetti attivi
• Progetto “docenti volontari” in quiescenza, al fine di
ampliare il monte ore di lezioni e l’offerta formativa.
• Progetto “alunni stranieri” in ospedale.
• Progetto “gemellaggio” scuola in ospedale – sede
centrale Leonardo da Vinci.
• Progetto “Pomeriggi in ospedale”, tra attività varie,
cineforum, biblioteca, laboratori.
• Realizzazione di attività di laboratorio ludico
ludico scientifiche
in Oncoematologia Pediatrica da parte degli alunni e dei
docenti dell’ITIS “Cardano” di Pavia rivolte ai ragazzi
ricoverati.
• Organizzazione della “Settimana della Lettura”
Lettura”..
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una giornata “tipo”
•

Ore 9
9::00
00:: l’insegnante presente la prima ora inizia col fare un vero e
proprio “giro di ricognizione” nei vari reparti della Clinica Pediatrica
per prendere nota dei possibili alunni presenti e per fare la
conoscenza dei nuovi arrivati
arrivati..

•

Vengono segnati sul registro di classe i nomi dei presenti nei vari
reparti e si procede ad informarsi sulle loro condizioni di salute per
pianificare la giornata scolastica
scolastica..

•

Dopo un breve confronto con le altre insegnanti si inizia l’attività
scolastica:: le lezioni avvengono con piccoli gruppi di alunni della
scolastica
stessa classe, talvolta singolarmente anche al letto del paziente, e
sono (devono) essere lezioni personalizzate
personalizzate..

•

Gli insegnanti sono disponibili a fermarsi oltre l’orario di servizio per
attività organizzate con le associazioni di volontariato, quali pranzi o
cene con i ragazzi e le loro famiglie, spettacoli di beneficenza,
laboratori vari
vari..

qualche numero…
Anno scolastico 2002
20022003
2003::
13 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 19 anni iscritti alla
scuola media superiore

Trimestre gennaio
gennaiomarzo
marzo 2012
2012::
43 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 19 anni iscritti alla
scuola media superiore  2.350 ore di lezione erogate

Esami di Stato
Stato::
I ragazzi che frequentano la terza classe della Scuola Secondaria
di I grado, ricoverati o domiciliati sul territorio nel mese di giugno,
possono sostenere l’Esame di Stato per il conseguimento della
licenza media presso la sezione ospedaliera:
Nel 2003
2003:: 1 alunno ha sostenuto l’Esame di Stato presso la Sezione Ospedaliera
Nel 2011
2011:: 5 alunni hanno sostenuto l’Esame di Stato presso la Sezione Ospedaliera
(tra i quali anche un paziente straniero temporaneamente presente per aver ricevuto
un trapianto di midollo)
midollo):: ovviamente tutti promossi !
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uno sguardo alle attività svolte
DIDATTICA
ØSvolgimento
Ø
Svolgimento di compiti / lezioni secondo quanto
previsto dalla scuola di provenienza dei bambini
/ ragazzi
ØProgetti
Ø
Progetti operativi specifici
ØLezioni
Ø
Lezioni aggiuntive di arte, musica, religione

uno sguardo alle attività svolte
GIOCO
ü
ü
ü

Momenti ricreativi con giochi di
società
Addobbi stagionali con lavori svolti
dai ragazzi
Laboratori di cucina, di scrittura
creativa
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Momenti di
socializzazione per
ragazzi e famiglie
Ø Feste “stagionali
Ø Pranzi o cene organizzate da associazioni
di volontariato
Ø Gite

Docenti della “Scuola in Ospedale”
Scuola dell’Infanzia “Giosuè Carducci”
Brovelli Patrizia, Grignani Lucia, Massenti Alessandra,
Panigati Federica, Prato Donatella, Zanotti Cristina
Scuola Primaria “Giosuè Carducci”
De Paoli Magda, Bodini Alessandro
Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo da Vinci”, Pavia
Bernuzzi Maria Cristina, Brogila Daniele, Mazzocchi Adelia, Zeni
Luisa Antonia
Scuola Secondaria di Secondo Grado “Alessandro Volta”, Pavia
Arena Carla, Barlassina Luigi, Calciano Nicoletta, Meloni
Daniela, Metra Francesca
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