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LA SCUOLA IN OSPEDALE: 

ALCUNE INFORMAZIONI PER STUDENTI E FAMIGLIE 

 
 
Presso l’Ospedale di Montecatone è attivata stabilmente l’offerta di proseguire, durante il 
ricovero, il percorso di studi fino alla fine della Scuola Superiore. 
 

Questa possibilità si fonda su una convenzione tra l’Ospedale e i seguenti Organismi 
scolastici statali:  
- l’Istituto Comprensivo 6 di Imola per i ragazzi che frequentano le Scuole Secondarie di 
Primo grado (cd Scuola Media); 
- l’Istituto alberghiero “Scappi” di Castel San Pietro - scuola di riferimento a livello 
regionale per tutta l’istruzione ospedaliera di ogni ordine e grado di scuola – consente di 
proseguire il percorso di studi ai ragazzi iscritti a qualsiasi Scuola Secondaria di Secondo 
grado. 
 

Sono pertanto questi Istituti statali a garantire: 

 il coordinamento e la progettazione didattica dei percorsi proposti allo studente 
ospedalizzato; 

 

 la presenza stabile di insegnanti per alcune materie fondamentali e l’eventuale  
reperimento di insegnanti per integrare gli insegnamenti tecnici e/o professionali 
caratterizzanti il percorso formativo dello studente; 

 

 il collegamento con la scuola di provenienza di ogni studente al fine di: 
 

- adattare il programma di ogni disciplina al piano di lavoro ed agli obiettivi minimi 
individuati per il ragazzo dal suo consiglio di classe;  

- fornire al consiglio di classe dello studente suggerimenti in merito agli accorgimenti 
didattici e metodologici messi in atto durante il periodo di degenza, facilitando così 
la progettazione del rientro del ragazzo nell’attività curriculare;  

- facilitare l’eventuale utilizzo della Didattica a distanza; 

- fornire alle scuole di appartenenza certificazione dei crediti formativi acquisiti 
durante la frequenza in ospedale, che saranno poi ratificati dai consigli di classe, 
consentendo così la validazione dell’anno scolastico in caso di profitto positivo 

 
La frequenza alla Scuola in Ospedale è riconosciuta a tutti gli effetti come frequenza 
scolastica, in modo che lo studente non sia costretto a perdere l’anno scolastico. 
 

Da parte sua l’Ospedale si è impegnato a: 

 fornire le aule in cui si svolgono le lezioni e il supporto tecnologico per la Didattica a 
distanza 

 

 accompagnare dal reparto all’aula e viceversa gli studenti che non sono autonomi 
 

 comunicare al Coordinatore della Scuola gli orari dei trattamenti, così da strutturare un 
orario settimanale di lezioni compatibile con il percorso riabilitativo globale 
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 collaborare con gli insegnanti, in modo che lo scambio reciproco di informazioni renda 
più efficace tanto il percorso riabilitativo quanto il percorso didattico 

 fornire gli ausili che la terapia occupazionale individua per facilitare il percorso di 
apprendimento scolastico 

 

 fornire alla famiglia tutte le informazioni cliniche e sociali utili a facilitare la 
prosecuzione del percorso scolastico al rientro a casa (cfr. Inf04) 

 

Vi segnaliamo il sito dedicato alla Scuola in Ospedale del Ministero 
dell’Istruzione: qui potete trovare tutte le informazioni e i contenuti più aggiornati sul 
servizio che garantisce istruzione e formazione, relazione e continuità educativa agli 
studenti ricoverati in ospedale. 
https://scuolainospedale.miur.gov.it/ 

 
 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

  

Assistenti sociali  

Anna Neri 0542-632853    Donatella Ravaglia 0542-632819 

a_sociale@montecatone.com  

 

Educatori Professionali  

Roberto Messuti 0542632850  Massimo Renzi 0542-632824 

roberto.messuti@montecatone.com  renzi@montecatone.com 
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