!
!
Circ.!34!
Prot.!n.!!2019!!del!24-11-2021!
!
Tusa,!24/11/2021!
Ai!Docenti!
Al!DSGA!
Agli!atti!
Al!sito!WEB!
!
!
Oggetto: Scuola!in!ospedale!-!Seminario!di!formazione!regionale.!
!
!
Si!informano!i!docenti!che!’Ufficio!Scolastico!Regionale!per!la!Sicilia,!in!collaborazione!con!la!Scuola!
Polo!regionale!“Benedetto!Croce”!di!Palermo,!organizza!una!giornata!di!confronto!con!esperti!e!
interpreti!per!porre!l’attenzione!sul!diritto!all’istruzione,!fuori!dai!banchi!di!scuola,!dei!minori!in!
condizioni!di!malattia!e!di!ospedalizzazione!e!sul!recupero!del!benessere!psicologico!e!sociale!del!
bambino!o!del!ragazzino!ospedalizzato!o!affetto!da!patologie!croniche.!
L’occasione!formativa!è!intitolata!“Gli!ambienti!di!apprendimento!ospedalieri!e!domiciliari:!quali!
prospettive!per!la!tutela!dei!minori!e!lo!sviluppo!del!Servizio!di!scuola!in!ospedale!e!istruzione!
domiciliare!in!Sicilia?”,!e!si!svolgerà!in!presenza!il!prossimo!1°!dicembre!dalle!ore!10:00!alle!ore!
17:00!presso!l’Aula!Magna!della!Scuola!Polo!“Benedetto!Croce”.!
Le!iscrizioni!dovranno!pervenire!entro!e!non!oltre!il!25!novembre!p.v.!al!seguente!indirizzo!email:!
istruzionedomiciliare.sicilia@istruzione.it!!
!
!
!
Il!Dirigente!Scolastico!
!Prof.ssa!Fulvia!Ferlito!!
(Firma!autografa!!
sostituita!a!mezzo!stampa!!
Ex!art.3,!comma!2,!D.!lgs!39/93)!
!
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici e ai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado impegnati
nelle scuole ospedaliere e nel servizio di
istruzione domiciliare
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Oggetto: Scuola in ospedale - Seminario di formazione regionale con esperti e interpreti: “Gli
ambienti di apprendimento ospedalieri e domiciliari: quali prospettive per la tutela
dei minori e lo sviluppo del Servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare in
Sicilia?”

La Scuola in ospedale garantisce ai bambini e ai ragazzi ricoverati per periodi lunghi di cura il diritto
all’istruzione e valorizza la scuola come strumento di inclusione e di relazione.
Così come la scuola in ospedale, anche il servizio d’istruzione domiciliare per minori colpiti da gravi
patologie è oggi presente in tutte le realtà territoriali; entrambi rappresentano leve strategiche per
garantire l’apprendimento e la cura del percorso di crescita.
Per affrontare un tema tanto importante, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in
collaborazione con la Scuola Polo regionale “Benedetto Croce” di Palermo, organizza una giornata
di confronto con esperti e interpreti per porre l’attenzione sul diritto all’istruzione, fuori dai banchi
di scuola, dei minori in condizioni di malattia e di ospedalizzazione e sul recupero del benessere
psicologico e sociale del bambino o del ragazzino ospedalizzato o affetto da patologie croniche.
L’occasione formativa è intitolata “Gli ambienti di apprendimento ospedalieri e domiciliari: quali
prospettive per la tutela dei minori e lo sviluppo del Servizio di scuola in ospedale e istruzione
domiciliare in Sicilia?”, e si svolgerà in presenza il prossimo 1° dicembre dalle ore 10:00 alle ore
17:00 presso l’Aula Magna della Scuola Polo “Benedetto Croce” (programma allegato).
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 25 novembre p.v. al seguente indirizzo e-mail:
istruzionedomiciliare.sicilia@istruzione.it .
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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