
 
CHE COSA PORTARE A SCUOLA 

 

    Per creare Una situazione di “normalità e 

continuità didattica” si chiede ai genitori di 

portare allo studente ricoverato: 

 il proprio zaino completo di corredo 

scolastico 

 quaderni e libri delle materie principali. 
 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Le attività educative e didattiche potranno subire 

variazioni o essere interrotte in qualsiasi momento 

per permettere l’esecuzione di esami, visite, 
terapie. 

In caso di necessità si deve fare riferimento 

al personale infermieristico e/o alle Volontarie 

del “Comitato Tutela Bambino in Ospedale”. 

 
 Sono presenti un’insegnante di scuola 

primaria, un docente di religione e, su 

progetto, un insegnante con 

abilitazione all’insegnamento in ambito 

matematico per studenti di istruzione 

secondaria di 1° e 2° grado. 

 

La sezione in ospedale segue 

il calendario scolastico 

dell’I.C. Varese 4 “A. Frank”. 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

VARESE 4 “A. FRANK” 

Via Carnia, 155 

21100 VARESE 

 0332 261238 fax 0332 341647 
            www.icvarese4afrank.edu.it 

 

 

S C U O L A 

I N O S P E D A L E 
 

AZIENDA OSPEDALIERA 

“OSPEDALE DI CIRCOLO       

di VARESE” 

PER QUESTO MOTIVO SI 

INVITA IL GENITORE A 

RIMANERE NEL REPARTO. 

 

 Se il genitore si 

allontana 

momentaneamente 

dal reparto mentre 

il proprio figlio è a 

scuola è tenuto ad 

avvisare 

l’insegnante.  

Ospedale “F. Del Ponte” 
Piazza Biroldi, 2  

21100 Varese 

U.O. di PEDIATRIA 

 0332 299390 

Anno Scolastico 2019/2020 

Dirigente Scolastico 
dott.ssa Chiara Ruggeri 

Insegnante Scuola Primaria 
Margherita Bongiorno 

 

 



LA SCUOLA IN OSPEDALE 

 

Cari genitori, 

l’Istituto Comprensivo Varese 4 “A. Frank” e 

l’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e 

Fondazione Macchi di Varese” offrono la 

possibilità di avere un’insegnante di ruolo a 

disposizione dei bambini e ragazzi ricoverati 

presso il Reparto di Pediatria e di 

Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale “Filippo 

Del Ponte”, per garantire loro il diritto allo studio 

e la continuità del progetto educativo e didattico 

nel periodo dell’ospedalizzazione. 

 
E’  IMPORTANTE PERCHE’….. 

 

 

L’ATTIVITÀ SCOLASTICA IN OSPEDALE 

 

 permette al bambino di continuare la sua 

formazione e di mantenere vivo il legame 

con il mondo esterno; 

 diminuisce l’ansia legata a questo 

particolare momento; 

 offre la possibilità ai bambini di 

impegnarsi in attività creative, espressive 

ludiche e didattiche che permettano di 

esprimere sentimenti, stati d’animo, 

aspirazioni verso se stessi e verso gli altri. 

 
Inoltre ... 

le nuove tecnologie costituiscono un importante 

strumento per la didattica della scuola in ospedale 

perché permettono di ottimizzare le attività 

dell’alunno in situazione di malattia e di motivarlo 

con metodi di studio più coinvolgenti. L’aula è 

dotata di 3 computer con accesso ad internet. 
 

 
 

CHI PUO’ FREQUENTARE LA SCUOLA 

 

La scuola è dedicata a 

studenti della Scuola 

dell’Infanzia, della 

scuola Primaria, della 

scuola Secondaria. 

I periodi di frequenza 

della sezione 

ospedaliera concorrono 

alla validità dell’anno 

scolastico. 

 
I genitori dei bambini ricoverati dovranno 

compilare, in tutte le sue parti, la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione consegnata 

dall'insegnante della scuola in ospedale e portarla 

all'insegnante della scuola di provenienza al 

rientro a scuola. Tale documento concorrerà a 

certificare la frequenza scolastica in ospedale. 

 

 
 

Le lezioni si svolgono nei 

seguenti orari: 

 

 LUNEDI’ 8.00-13.15

 MARTEDI’ 8.00-13.15

 MERCOLEDI’ 8.00-13.15

 GIOVEDI’ 8.00-13.15

 VENERDI’ 8.00-11.00


