


Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce



FREQUENZA MEDIA ANNUA SCUOLA IN OSPEDALE 
SEZ. PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO

DH
sporadici/

continuativi

FREQUENZE 
BREVI
2/7 gg

FREQUENZE 
MEDIE
8/11gg

FREQUENZE
LUNGHE

+ di 13 gg

TOTALE

75 59 7 5 146

Media della degenza 5 gg

DH
sporadici/

continuativi

FREQUENZE 
BREVI
2/7 gg

FREQUENZE 
MEDIE
8/11gg

FREQUENZE
LUNGHE

+ di 13 gg

TOTALE

32 37 2 1 72

Media della degenza 5 gg

Primaria

Secondaria I grado



LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE



Modulo adesione alunni e normativa privacy 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, l’istituto scolastico “ALIGHIERI – DIAZ” - LECCE,  in qualità di Titolare del Trattamento 

dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati 

personali in suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalla norme che regolamentano 

l’istruzione scolastica. 

La informiamo, pertanto, che ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. n.196/2003 si considerano di rilevante interesse 

pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs., le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico 

nonché le seguenti ulteriori finalità, ai sensi degli articoli 65, 67, 68, 71, 73, 86, 112 del D.Lgs. 196/2003:  

 pubblicità e attività di organi; 

 instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporto di lavoro di qualunque tipo, dipendente 

o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo,  e di altre forme di 

impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato; 

 attività di controllo e ispettive; 

 applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici 

economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; 

 supporto al collocamento e avviamento al lavoro;  

 applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità, di interruzione della gravidanza, 

assistenza a portatori di handicap, assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti;  

 attività sanzionatorie e di tutela. 

La informiamo altresì che, per la tutela della privacy, l’Istituto scolastico ha adottato un  Manuale della Privacy 

che è in visione presso la segreteria e nel quale sono analiticamente descritti gli adempimenti necessari e 

riportate le istruzioni impartite ai propri operatori al fine di garantire la tutela della riservatezza mediante la 

conformazione del trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, secondo modalità volte a prevenire 

violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. 

I dati personali in possesso dell’ Istituto scolastico sono generalmente raccolti dagli incaricati del trattamento 

presso la segreteria direttamente dall’interessato ovvero nelle altre forme previste dalla legge per 

l’espletamento dei compiti istituzionali ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e 

trasparenza imposti dalla citata normativa a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Finalità del trattamento: 

I Suoi dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto scolastico e 

per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli alunni nonché per finalità 

connesse agli obblighi previsti da leggi in materia di istruzione ed assistenza scolastica, dal Regolamento  sul 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari (D.M. 305/2006) ed eventualmente anche per foto ricordo e/o album 

fotografici e/o altro similare formati alla fine dell’anno scolastico e da affiggersi e/o comunque da utilizzarsi 

esclusivamente all’interno dell’Istituto scolastico.  
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Natura del conferimento dei dati: 

La informiamo inoltre che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni 

e che il mancato conferimento dei dati legittima comunque l’Istituto scolastico al trattamento dei soli dati connessi 

al raggiungimento delle finalità istituzionali.  

Modalità di trattamento dei dati: 

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in 

forma cartacea che informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Ambito di comunicazione: 

La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelle le 

cui comunicazioni sono previste dalla legge e\o dal  Regolamento sul trattamento dei dati sensibili  e giudiziari e 

schede allegate (D.M. 305/2006). I dati personali potranno inoltre essere comunicati, su richiesta degli interessati, 

eventualmente sotto autorizzata ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs n.196/2003 ed al solo fine di agevolarne 

l'orientamento, la formazione e\o l'inserimento professionale degli alunni, anche a privati in relazione alle predette 

finalità e limitatamente ai dati relativi agli esiti scolastici e comunque diversi da quelli sensibili o giudiziari che 

dovranno essere trattati esclusivamente per le predette finalità. E’ altresì possibile la comunicazione dei dati  ad 

istituti assicurativi per la conclusione di polizze assicurative anche provvisorie per la copertura di rischi anche 

temporanei in dipendenza di gite e/o di trasferimenti fuori dalla sede del titolare del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati personali è: I.C. “ALIGHIERI – DIAZ” DI LECCE  

Responsabile del Trattamento dei dati personali è: LONGO MARIA ROSARIA 

Il Luogo ove sono trattati i dati personali è: VIA E. REALE, N. 59 

All’Istituto scolastico, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 

n.196/2003 sottoriportato presentando apposita istanza con il  modulo che potrà richiedere in segreteria o al 

Responsabile del Trattamento dei dati personali. 

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati 

personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. 

L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione 

che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in 

parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo  
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diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art.96 del D.Lgs. n.196/2003 

 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsento al 

trattamento dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il 

trattamento è effettuato nonché a quanto sopra previsto in ordine alle eventuali comunicazioni di cui all’art. 96 

del D.Lgs n.196/2003. 

 

LECCE, ______________________ 

 

firma dell’interessato 

 

________________________________ 

 

 



Invio adesione alla Scuola di 
appartenenza e richiesta 

informazioni percorsi didattici



Invio report attività didattiche 
svolte c/o la Scuola in Ospedale 
ed eventuali indicazioni  per la 

valutazione



Strumento di riferimento per le 
indicazioni valutative

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI   DI SCUOLA  IN OSPEDALE PRIMARIA E SEC. I 

GRADO  I  

( nei casi previsti già concordati ) 

 

 

L’alunno ha partecipato all’esperienza scolastica  ………………… (1), manifestando  una 
………………….. (2) motivazione all’apprendimento. 

Nello svolgimento delle attività  ha operato con …………………………… (3) autonomia e 
impegno ………..(4) 

Le conoscenze / abilità acquisite  risultano …….….. (5)    

 

(1) ESPERIENZA SCOLASTICA: con entusiasmo, attivamente, in modo positivo,  con 

qualche difficoltà  

(2) MOTIVAZIONE: notevole, costante,   discontinua 

(3) AUTONOMIA: piena, buona, discreta, parziale 

(4) IMPEGNO: significativo, continuo,  discontinuo 

(5) CONOSCENZE / ABILITA’:  organiche, ampie, consolidate, essenziali, frammentarie.  

 

 



REGISTRO PRESENZE ALUNNI E DOCENTI

A.S. _______________________                                              DATA___________________ 

             SCUOLA PRIMARIA 

 ALUNNO NOTE * D DH O P CP ORE 
EROGATE 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

             

             SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 ALUNNO NOTE * D DH O P CP ORE 
EROGATE 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 

N FIRMA DOCENTI ORARIO ENTRATA Ordine di Scuola 
(Primaria o secondaria I 

grado) 

ORE EROGATE 
 

NOTE 

1      

2      

3      

4      

* Indicare se l’alunno ha effettivamente svolto la lezione. Se la lezione è svolta in gruppo, racchiudere con le (…) gli alunni e le ore erogate in totale 



L’AZIONE DIDATTICA

I riferimenti teorici

Didattica laboratoriale

Intelligenze multiple

Arte-terapia

Pedagogia della normalizzazione

Flessibilità

Modelli integrati



ORGANICO DOCENTI

SCUOLA PRIMARIA : 1 POSTO COMUNE 12 ORE

SCUOLA SEC. I GRADO : 8 H  ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

6 H  INGLESE
6 H  FRANCESE
8 H  ARTE E IMMAGINE
6 H  MATEMATICA 
6 H  MUSICA

SONO PREVISTI INTERVENTI GRATUITI A CURA DI ESPERTI ESTERNI, IN
DIVERSE DISCIPLINE (ES. IGIENE ORALE, ARTI FIGURATIVE, MUSICA, ETC…)



ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI
Un modello integrato e flessibile
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ORARIO SCUOLA IN OSPEDALE PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2019/2020 
 

REPARTO ORE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

ONCO-
EMATOL. 

PEDIATRICA 

08.30 

09,30 

Docente Primaria  
(Program.) 
 
Ed. Artistica 
Francese 

Docente Primaria 

 
 
 

Docente Primaria  
 
 
 

Docente Primaria  
 
 

Inglese 
 

Docente Primaria  
(Program.) 
 
 

09.30 
10.30 

Docente Primaria 
 
 
Ed. Artistica  
Italiano 
Francese 

Docente Primaria 
 
 
Ed. Musicale 
 

Docente Primaria 
 
 
Ed. Artistica 
 

Docente Primaria 
 
 
Inglese 
 

Docente Primaria 
Inglese   
(Inizio Ore 10,00) 
Matematica 

10.30 
11.30 

Docente Primaria 
Inglese    
(Inizio Ore 10,00) 

 
Ed. Artistica 
Italiano 
Francese 

Docente Primaria 
 
 
 
Ed. Musicale 
Matematica 
 

Docente Primaria 
 
 
 
Ed. Artistica 

Docente Primaria 
 
 
 
Inglese 
 

Docente Primaria 
Inglese   
 
 
Musica 
Matematica 
 

 

 PEDIATRIA  
E 

CHIRURGIA 
PEDIATRICA 

 

11.30 
12.20 

Inglese   
 
Ed. Artistica  
Italiano 
Francese 
Martucci 

Docente Primaria 
 
Ed. Musicale 
Matematica 
 

Docente Primaria 
 
Italiano 
 

Docente Primaria 
 
Inglese 
 

Inglese    
 
Musica 
Matematica 
 

12,30 
13,30 

Inglese    
 
Ed. Artistica  
Italiano 
Francese 
Martucci 

Docente Primaria 
 
Ed. Musicale 
Matematica 
 

Docente Primaria 
 
Italiano 
 

Docente Primaria 
 
Inglese 
 

Inglese    
 
Musica 
Matematica 
 

13.30 
14.30 

Inglese    
 
Ed. Artistica  
Italiano 
Francese 
Martucci 

Docente Primaria 
 
Matematica 
 

Docente Primaria 
 
Italiano 
 

Docente Primaria 
 
Inglese 

Inglese    
 
Musica 

 



CALENDARIO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

Settimana 
della pittura

Novembre

Settimana 
della musica

Aprile/maggio



Secondaria I gr.

Parigi, Museo 
D’Orsay: Autoritratto 

di Van Gogh
Definizioni e Colori 

Secondaria I gr.
Van Gogh: Biography

Grammar: Past Tenses

INGLESE FRANCESE

Primaria e Secondaria I gr.
VINCENT VAN GOGH

Rappresentazione grafico pittorica di 
un’opera d’arte 

‘’ La camera da letto’’

ARTE E IMMAGINE COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

1) Comunicazione nella madrelingua o nella 
lingua di istruzione; 

2) consapevolezza ed espressione culturale;
3) comunicazione nelle lingue straniere; 

4) competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia ; 

5) competenze digitali.

METODOLOGIA: 
Metodo induttivo, indagine e scoperta

STRATEGIE: Cooperative learning

TEMPI: Tre  mesi

Secondaria I gr.
Testo descrittivo

Testo espressivo-emotivo: 
la lettera

ITALIANOMATEMATICA

MUSICA

Primaria e Secondaria I gr.
Realizzazione e riconoscimento 

delle bandiere europee.
Europa: Paesi Bassi

Secondaria I gr.
Riforma protestante

Belle Epoqué

STORIA
GEOGRAFIA

Realizzazione di un 
Lapbook

COMPITO DI REALTA’


