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OGGETTO: Scuola in Ospedale e Servizio di Istruzione Domiciliare. Apertura del Forum telematico
propedeutico al seminario di formazione nazionale. Anno Scolastico 2011-12.
Con nota prot. n. 8884 R.U. del 23 novembre u.s. l’Ufficio VI della Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione, la Partecipazione, la Comunicazione del MIUR, ha formalmente comunicato
l’apertura, alla pagina web http://pso.istruzione.it/index.php/forum , di un “Forum telematico” sul portale
della Scuola in Ospedale.
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Detta iniziativa è l’esito della rilevazione dei bisogni formativi espressi, attraverso la compilazione di
un questionario, da dirigenti, docenti impegnati presso le sezioni ospedaliere, nonché da istituzioni
scolastiche che negli ultimi anni hanno attivato progetti di istruzione domiciliare quali esempi di best
practices per la promozione di nuovi ambienti di apprendimento.
I dati emersi dalla ricognizione, svoltasi lo scorso anno scolastico a livello nazionale con il contributo
delle Scuole Polo HSH e degli Uffici Scolastici Regionali, sono di notevole significatività ed hanno fatto
emergere l’opportunità di creare uno spazio condiviso di comunicazione tra tutti gli operatori interessati a
favorire la socializzazione e la reale integrazione dei minori impediti alla frequenza per motivi di salute.
Con C.M. n. 24 del 25 marzo 2011 l’Ufficio VI del MIUR annunciava la volontà di promuovere
un’iniziativa nazionale di formazione quale momento di riflessione sulle problematiche legate ad una
tematica così peculiare come quella della Scuola in ospedale e del Servizio di istruzione domiciliare e,
pertanto, l’attivazione del Forum telematico, proprio in vista del seminario nazionale, vuole essere un luogo
di incontro virtuale dove far dialogare i dirigenti scolastici delle Scuole Polo HSH@ntwork e delle sedi di
sezione ospedaliera, i referenti regionali presso gli USR, i referenti regionali per il portale, i referenti di
ambito territoriale, i docenti ospedalieri e di istruzione domiciliare, i genitori, gli studenti e gli operatori sanitari
per esporre difficoltà incontrate nella quotidianità del fare scuola e le relative strategie messe in atto per il
superamento delle stesse, nonché per presentare modelli nuovi ed efficaci sia sul versante metodologicodidattico sia telematico.
Il forum sarà attivo dal prossimo mese di dicembre fino a febbraio 2012; ad esso seguirà il seminario
ed una riflessione ragionata sull’intera attività svolta a livello nazionale, oggetto di successiva e apposita
pubblicazione.
Data la rilevanza della tematica, si invitano le SS.LL. in indirizzo a voler dare ampia diffusione alla
presente, favorendo la partecipazione di tutto il personale interessato.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Lucrezia Stellacci
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