NUOVO PORTALE SULLA SCUOLA IN OSPEDALE E L’ISTRUZIONE DOMICILIARE
scuolainospedale.miur.gov.it
Il nuovo Portale Nazionale per la Scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare è uno strumento
indispensabile, per fornire a tutti gli “stakeholders” le informazioni necessarie sul servizio. In
particolare il portale è dedicato alle famiglie degli alunni ricoverati in ospedale o a domicilio, per
consentire di ottenere tutte le informazioni sul Servizio scolastico e permette alle istituzioni
scolastiche e ai docenti di realizzare le migliori strategie inclusive, anche attraverso il collegamento
puntuale con le classi di appartenenza degli alunni e una formazione costantemente aggiornata.
Il portale riveste molteplici funzioni:
− per il MIUR, permette il osservazione dei dati progettuali e delle risorse per un puntuale e
continuo monitoraggio del servizio;
− per i genitori, gli alunni, i docenti e gli operatori di scuole e ospedali e stakeholders in
genere, sarà punto di riferimento fondamentale per la didattica, la formazione e
l’aggiornamento dei docenti, l'informazione, la consulenza fattiva rispetto a casi
particolarmente problematici;
− accoglie i risultati delle azioni più significative (sviluppate dal MIUR, dalle Scuole Polo e dagli
USR, e anche dal personale sanitario) e delle azioni di valutazione e rendicontazione del
Servizio per un miglioramento continuo del servizio;
− accoglie documenti e materiali per una formazione elevata in rete e per il sostegno a
conferenze di servizio e seminari interattivi di aggiornamento che MIUR e Scuole polo
realizzeranno. Sul portale è sviluppata una area dedicata alla formazione di base che parte
dall'analisi del contesto educativo, sia ospedaliero che domiciliare, che punta all'inclusione e
alla qualità delle relazioni: con gli alunni malati lungodegenti, per un equilibrato rapporto
con l'alunno, e professionale con gli operatori sanitari e i famigliari, per fronteggiare le
situazioni critiche più comuni (come le tendenze regressive indotte nel minore dal ricovero e
gli attacchi di panico) e sviluppare resilienza e competenze di ruolo;
− sostegno a professionalità di rete, attraverso la nascita di community di dirigenti scolastici,
docenti, famiglie e studenti coinvolti nel Servizio. Il portale si doterà per il prossimo anno
scolastico di un registro elettronico unico per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare,
per lo scambio di informazioni fra gli insegnanti della scuola ospedaliera e della scuola di
appartenenza, fra i genitori e il personale ospedaliero: il sistema terrà traccia di tutti i
periodi di frequenza e fornirà prospetti riassuntivi; il registro “seguirà” lo studente durante
l’intero periodo di ospedalizzazione/domiciliarità.

