
 

 

 

 

 

 
A.S. 2020/2021 

DECALOGO ANTICOVID-19  

Il nuovo anno scolastico 2020/2021 è iniziato, e la SCUOLA 

IN OSPEDALE è pronta a riprendere l’attività didattica in 

presenza, nel rispetto delle norme per prevenire la diffusione 

del contagio da SARS-CoV-2, pertanto si raccomanda di 

prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

1. Le lezioni, se non avvengono nella stanza del degente, 

devono essere contingentate a pochi alunni e distanziati fra 

loro e dai docenti; 

2. non si faranno lezioni nei luoghi in cui non sia possibile 

rispettare le distanze; 

3. per le lezioni, si darà priorità alle degenze superiori ai 3-4 

gg. Per gli altri ragazzi, si procederà, su richiesta dei 

genitori, a facilitare i contatti con le scuole di appartenenza; 

4. l’adesione alle attività didattiche della Scuola in Ospedale 

deve avvenire tramite la compilazione, da parte di un 

genitore, del modulo di “Autorizzazione”, fornito dal 

docente o da richiedere al Coordinatore Infermieristico del 

reparto di degenza; 

5. non si faranno lavori di gruppo e si farà attenzione al 

materiale didattico per evitarne lo scambio fra i ragazzi; 

6. si privilegerà la didattica mista (con scansione oraria non 

rigida ma legata alle esigenze sanitarie dei degenti) e per 

aree disciplinari (con maggior coordinamento tra i docenti 

di materie affini), suddividendo l’orario tra didattica in 

presenza e a distanza intera;  

7. i docenti cureranno la pulizia puntuale degli strumenti 

didattici preferendo l’utilizzo di strumenti facilmente 

lavabili/disinfettabili (es squadrette di plastica). La scelta 

dei materiali dovrà ricadere su quelli facilmente sanificabili 

ed eventuali materiali per la manipolazione dovranno essere 

utilizzati in kit individuali.  

8. i docenti promuoveranno e realizzeranno attività didattiche a 

distanza degli allievi con le rispettive classi di appartenenza 

(ove possibile, a seconda dei reparti e delle terapie); 

9. i docenti riporteranno le attività didattiche svolte in ospedale 

in un apposito registro;  

10. i docenti si renderanno disponibili a riunioni con il 

personale sanitario, anche a distanza.  


