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PREMESSA
La scuola è presente al Rizzoli dalla fine del 1800 grazie al chirurgo Pietro Panzeri.
Il 27 settembre 2000, i Ministri della Pubblica Istruzione, della Sanità e della Solidarietà Sociale
hanno siglato congiuntamente il protocollo di intesa sulla Scuola in Ospedale per tutelare il diritto
alla salute, al gioco, all’istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei
cittadini di minore età malati.
Attualmente nel nostro Istituto sono presenti tutti gli ordini di scuola:
 Scuole dell’Infanzia e Scuola Primaria - Istituto Comprensivo Statale, n. 19 (Bologna)
Referente coordinatrice dott.ssa Maura Avagliano (scuola.matele@ior.it - tel. 051 6366132)
Dirigente Scolastico: prof.ssa Giovanna Facilla.
 Scuola Secondaria di 1° grado - Istituto Comprensivo Statale, n. 10 (Bologna)
Referente coordinatrice prof.ssa Dina Pattacini (dinagemma@teletu.it - tel. 339 2650925)
Dirigente Scolastico: dr. Iuliano Michele.


Scuola Secondaria di 2° grado e Scuola “Polo” Regionale per l’Istruzione ospedaliera e domiciliare - I.I.S.“B. Scappi”, Castel S. Pietro Terme (Bologna)
Referente coordinatrice prof.ssa Antonella De Tommasi (antonella.detommasi@ior.it- tel. 347
0674232). Dirigente Scolastico dr. Manganaro Vincenzo.
Il lavoro dei docenti si basa sulla presa in carico/contatto diretto degli alunni/degenti previa
autorizzazione dei genitori interessati alle lezioni.
L’offerta formativa della Scuola in Ospedale è distribuita su sei giorni della settimana (lunedì sabato) e prevede l’attività didattica della scuola infanzia primaria, media e superiore in tutti i
reparti di ricovero degli alunni.
L’emergenza sanitaria SARS-CoV- 2 impone che la ripresa delle attività didattiche venga effettuata
in condizioni di sicurezza e di contenimento del rischio di contagio, garantendo il benessere socio
emotivo di studenti/degenti, i processi di apprendimento ed il rispetto dei diritti costituzionali alla
salute e all’istruzione.
Il Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, A00GABMI 39. Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 relativamente alla Scuola in Ospedale, cita
che “le attività di Scuola in Ospedale devono essere organizzate previo confronto e coordinamento
tra il Dirigente Scolastico e il Direttore Sanitario per il rispetto dei previsti protocolli di sicurezza in
ambiente ospedaliero.
Sulla base di tale DM sono state prodotte indicazioni operative per consentire il rientro dei docenti
in servizio garantendo le attività di didattica scolastica in sicurezza e prevenire la trasmissione del
contagio COVID 19 presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
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INDICAZIONI OPERATIVE
1. Ingresso nella struttura ospedaliera
All’ingresso le insegnanti devono rispettare, con mascherina, la distanza di sicurezza fuori dalla
struttura, in attesa di esseri filtrati al checkpoint, ove verrà eseguita la rilevazione della temperatura
corporea tramite termometro laser; l’operatore di porteriato di fiducia provvederà a far detergere le
mani con gel idroalcolico presente all’ingresso.
In caso di temperatura corporea > 37.5° C, l’operatore eseguirà una seconda rilevazione dopo 10
minuti a conferma della prima.
Nel caso sia confermata la temperatura corporea > 37.5° C, il docente non potrà accedere alla struttura e dovrà contattare il medico curante. Qualora si rendesse necessario l’esecuzione di un tampone, il docente contatterà il Dipartimento di Sanità Pubblica.
2. Aula docenti
I docenti delle scuole medie e superiori hanno a disposizione una stanza presso l’Ala monumentale
codificata con codice vano P1LM134 di 23 mq. in cui non accedono gli studenti. In questo locale
non possono stazionare contemporaneamente più di 3 docenti, tenuti al rispetto delle norme di
sicurezza previste (distanza minima >1 metro, uso della mascherina, uso del gel idroalcolico
posizionato all’interno della stanza; areazione del locale).
3. Modalità di accesso ai reparti:
I docenti entreranno nel reparto in cui è ricoverato l’alunno previo accordo con il coordinatore
infermieristico. La lezione verrà programmata in maniera scaglionata, garantendo l’alternanza dei
docenti in base alle materie di insegnamento. Infatti, l’insegnante che contatta gli alunni/degenti
disponibili alle lezioni provvederà a concordare le attività di didattica con gli altri docenti.
All’interno della stanza di degenza è consentita la presenza di 1 docente per alunno. Se sono
presenti più alunni che hanno aderito al progetto scuola, i docenti potranno anche lavorare
contemporaneamente in reparti ed in stanze di degenza diversi.
4.

Modalità di accesso alle aule didattiche dei vari reparti

Nell’aula didattica utilizzata presso il Reparto di Chemioterapia locale identificato con codice vano
P1L192 di 28 mq, possono sostare contemporaneamente 2 docenti con 2 alunni rispettando i
requisiti di sicurezza previsti (distanza minima >1 metro, uso della mascherina, uso del gel
idroalcolico posizionato all’interno della stanza; areazione del locale)
Nell’aula didattica utilizzata presso la U.O di Ortopedia Pediatrica, identificata codice vano P2L34
di 23 mq, possono sostare contemporaneamente 2 docenti con 2 alunni rispettando i requisiti di
sicurezza previsti (distanza minima >1 metro, uso della mascherina, uso del gel idroalcolico
posizionato all’interno della stanza; areazione del locale)
Spazio ludico locale identificato come P2L008 di 15 mq (aula a disposizione dei docenti scuola
infanzia e primaria) possono sostare contemporaneamente 1 docente ed 1 bambino.
5. Progetti/laboratori autunnali e primaverili
Sono consentite le attività laboratoriali all'aria aperta nel Chiostro del Rizzoli, (chiostro
antistante la foresteria); rispettando i requisiti di sicurezza previsti (distanza minima >1 metro,
uso della mascherina);

BOIC87800G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003680 - 21/09/2020 - A35 - Locali scolastici - E
6. In caso di lockdown
L’Istituto Ortopedico mette a disposizione della scuola uno spazio sul sito web del Rizzoli dedicato
alla scuola per eventuale lockdown (oltre a facebook), per i contatti con le famiglie. In caso di
impossibilità di effettuare lezione in presenza si ricorrerà alla D.D.I. e alla pubblicazione di video
tutorial e materiali digitali.
7. Tamponi
Il tampone di sorveglianza dei docenti previsto prima dell’apertura dell’anno scolastico sarà a cura
dell’Istituto Rizzoli. Si specifica che non saranno eseguiti ulteriori campioni e che soltanto in caso
di contatti a rischio all’interno dell’istituto si valuterà il percorso più appropriato.
8. Materiali scolastici
Il Materiale scolastico, libri, quaderni, astucci, materiale ludico, ecc. devono essere personali
quindi il loro utilizzo deve essere riservato al singolo alunno.
La sanificazione dei giochi della Scuola dell'Infanzia e Primaria è a cura dei docenti e va
effettuata ogni giorno con i guanti ed i detergenti messi a disposizione dall’Istituto.
Le superfici utilizzate durante l’attività didattica devono essere anch’esse sanificate dalle insegnanti
con detergente fornito dall’Istituto, in base alle esigenze di didattica giornaliera.
A fine giornata la pulizia e sanificazione del locale verrà eseguita dalla ditta delle pulizie
9. Foresteria ed appartamenti
Per quanto riguarda gli spazi della foresteria, utilizzati per le lezioni uno a uno, occorre attenersi
alle misure di sicurezza generali.
10. Progetti /laboratori in corso d’anno
I progetti proposti da enti esterni sono per quest’anno sospesi, mentre sono garantiti alcuni dei
progetti interni proposti dalla scuola
11. DPI (dispositivi di protezione individuale)
Sono a carico dell’Istituto i DPI. I referenti scolastici che ritirano i dispositivi sono la dott.ssa
Serafini Emanuela, e la prof.ssa De Tommaso Antonella.
12. Possibili indicazioni da dare ai singoli bambini ricoverati


MANTENERE IL DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO 1 METRO (SI CONSIDERA DA
BOCCA A BOCCA);



LAVARE SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE (LA DURATA E’ DI ALMENO UNA
CANZONE COME “TANTI AUGURI A TE” OPPURE”. SI PUO’ ANCHE USARE IL GEL
IDROALCOLICO DICENDO PER 10 VOLTE “SUPERCALIFRAGILISTICHESPIRALIDOSO”
“ACIDO DESOSSIRIBONUCLEICO” O ALTRO.



NON PASSARE AI COETANEI MATERIALI (PENNARELLI, PENNE O ALTRO).



USARE FAZZOLETTI DI CARTE E BUTTARLI



STARNUTIRE SUL GOMITO



NON METTERE LE MANI IN BOCCA, SUGLI OCCHI O NEL NASO

