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L’Ospedale Bambino Gesù: un Istituto Scolastico particolare 

 

Introduzione 

 

L'accoglienza del paziente e della famiglia, fin dal primo contatto con l'ospedale, è un aspetto 

fondamentale del processo di cura: il cuore dell'attività assistenziale del Bambino Gesù.  

Perché la storia di ogni bambino non è solo la storia della sua malattia.  

Ogni attenzione, ogni dettaglio è concepito per chi si ritrova, non per sua scelta, a vivere anche per 

pochi giorni dentro il Bambino Gesù. Per queste ragioni l'ospedale promuove un vero e 

proprio modello di Accoglienza, un sistema integrato che si sviluppa in una rete di servizi, spazi e 

attività a "misura di famiglia". Case famiglia, posti letto negli alberghi, ludoteche, spazi per le 

mamme, "angeli custodi" che seguono le persone in ogni difficoltà pratica, mediatori culturali e 

linguistici, assistenti sociali, volontari, associazioni dei genitori sono solo alcuni dei servizi che il 

nostro Ospedale mette a disposizione. 

 

Ogni bambino ha diritto ad essere protetto in modo speciale soprattutto quando si trova in situazioni 

patologiche (Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, 1989). È suo diritto continuare la 

propria formazione anche nel caso di ricovero breve o di convalescenza presso il proprio domicilio 

(Carta Europea dei bambini degenti in ospedale, 1986). 

 

Il diritto alla salute, al gioco, allo studio, al mantenimento delle relazioni affettive ed amichevoli è 

reso più concreto attraverso un Protocollo d'Intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica 

Istruzione ed il Ministero della Sanità (24/ 10/2003). 

 

In questo contesto, la presenza della Scuola in Ospedale è considerata come parte integrante nella 

cura del bambino e persegue il duplice obiettivo di fornire un supporto sia scolastico che 

psicologico; permette al bambino di mantenere un legame di continuità con la realtà esterna, 

rafforza e motiva la volontà di guarigione, consente al bambino malato di non aggiungere al disagio 

della malattia quello di un ritardo nella sua formazione culturale e della perdita di contatto con i 

coetanei. 

 

L'Ospedale Bambino Gesù può essere considerato un vero Istituto scolastico, ove è possibile 

effettuare regolari esami di fine anno per bambini ricoverati, grazie alla presenza di insegnanti di 

ogni ordine e grado. 

Se sin dai primi anni di vita del nostro Ospedale l’attenzione amorevole delle Suore era già diretta 

agli aspetti pedagogici e di catechesi dei nostri bambini, la Scuola Primaria (elementare) nasce 

nell’anno scolastico 1975/76, la Scuola Secondaria di primo grado (media)  dal  1989/90 e la Scuola 

Secondaria di secondo grado (superiore) dal 1999.  

A Palidoro la Scuola Primaria nasce nel 1979/80, la Scuola Secondaria di primo grado nasce nel 

1992/93. A Santa Marinella la Scuola Primaria nasce in maniera continuativa nel 2013/14. 

Attualmente  questi sono gli Istituti convenzionati con i propri organici: 

sede di Roma 

scuola primaria (9 docenti) e 

scuola secondaria di 1°grado (14 docenti) Istituto Comprensivo Virgilio 
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via Giulia, 25 - 00186 Roma 

Dirigente Scolastico (DS) prof.ssa Rosa Isabella 

Vocaturo  

scuola secondaria 2° grado 

(9 docenti di cui 7 a tempo parziale)  Liceo Classico Virgilio 

via Giulia, 38 - 00186 Roma  

DS prof.ssa Irene Baldriga 

sede di Palidoro 

scuola primaria  (4 docenti)                                 Istituto Comprensivo Fregene Passoscuro 

                                                                                   D S prof.ssa Isabella Ponzi 

scuola secondaria di 1° grado (10 docenti)       Istituto Comprensivo via Pietro Maffi                                                                                                         

 DS prof.ssa Franca Ida Rossi 

sede di Santa Marinella 

scuola primaria  (2 docenti)                                 Istituto Comprensivo Fregene Passoscuro 

                                                                                   Dirigente Scolastico prof.ssa Isabella Ponzi. 

L’organico complessivo al momento attuale è pertanto di 48 docenti sulle tre sedi. 

Il modello di insegnamento prevede che la Scuola Superiore (Liceo Classico Virgilio) attui non solo 

gli insegnamenti propri, ma anche di altri Istituti (Licei Scientifico, Linguistico, Istituti di diverso 

tipo…) avvalendosi di insegnanti di diverse competenze con notevole flessibilità, venendo il 

programma  adattato ai bisogni specifici di ogni studente.  

La Scuola Superiore di secondo grado può essere attivata con progetti specifici sia su Palidoro che 

su Santa Marinella.  

Obiettivi e peculiarità 

La scuola in ospedale tutela i diritti inviolabili della persona affermati dalla Costituzione italiana 

(art. 2), realizzando il diritto alla salute e all’istruzione (art. 32 e 34) tramite obiettivi: 

1. didattici: garantisce il diritto allo studio e limita fenomeni di abbandono e dispersione scolastica; 

2. psicologici: aiuta il bambino a costruire il percorso di coscienza e accettazione della malattia 

garantendogli una situazione di normalità attraverso le lezioni e mantenendo il collegamento con la 

scuola di appartenenza. 

Una scuola di questo tipo comporta un radicale ripensamento del piano curricolare, didattico e 

metodologico: non classi ma singoli alunni o piccole aggregazioni distribuite nelle stanze dei vari 

reparti con docenti "itineranti" che diventano cooperatori in affiancamento alle altre figure 

professionali che ruotano intorno al paziente. La scuola in ospedale presenta alcune peculiarità, a 

partire dal ruolo dell’insegnante che assume un compito di cerniera e di collegamento tra ospedale, 

scuola e famiglia diventando parte integrante del processo curativo e contribuendo così al recupero 

dell’equilibrio psico-fisico dei ragazzi ricoverati.  
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Le lezioni in Ospedale si svolgono con orario flessibile che si articola in uno spazio di tempo 

compreso tra le ore 8.30 e le ore 17.30 adeguandosi alle esigenze dettate dai ritmi di cura e dalle 

tipologie di ricoveri, degenze o Day Hospital. 

 

I docenti svolgono la loro attività prevalentemente al letto dei ragazzi; nel reparto e nel DH di 

oncoematologia sono presenti spazi comuni dedicati. 

 

I docenti ospedalieri concordano con la scuola di appartenenza percorsi personalizzati e 

periodicamente vengono inviate alle scuole di appartenenza schede con gli argomenti svolti relativi 

alle varie discipline al fine, quando possibile, di realizzare un reinserimento naturale nella classe di 

provenienza. 

 

Per i bambini/ragazzi lungodegenti viene attivata una programmazione individualizzata. Sono 

effettuate le normali procedure di valutazione, scrutini, esami, secondo la scadenza del calendario 

scolastico utilizzando anche sussidi telematici. 

La documentazione del percorso didattico si avvale del registro elettronico che consente una 

gestione dei dati semplice, immediata, puntuale. 

Negli ultimi anni è stato inoltre organizzato il Progetto di Istruzione domiciliare, realizzato su 

indicazioni del M.I.U.R., per i bambini/ragazzi che non possono tornare a frequentare la scuola 

subito dopo la dimissione.  

 

Anche i moderni mezzi informatici sono stati messi a servizio dei nostri ragazzi: la teledidattica è 

stata ad esempio utilizzata per permettere ai nostri giovani pazienti di poter affrontare gli esami di 

3° media durante il loro ricovero in MITA, in completo isolamento in seguito al trapianto di 

midollo.  

E’ stato anche possibile, dal 1989 ad oggi, per 152 pazienti poter affrontare gli esami di Scuola 

secondaria di 1° grado (medie) e di  maturità.   

I programmi prevedono tre tipologie di intervento differenziate per i ‘brevidegenti’ (da due a sette 

giorni di ricovero) che costituiscono circa il 45 % della popolazione scolastica, i bambini/ragazzi 

che restano ricoverati per periodi di 8-15 giorni (40 % circa) ma soprattutto per i lungodegenti (15 

% circa).  

La provenienza geografica ricalca quella dei ricoveri ospedalieri, rappresentando la popolazione 

scolastica uno spaccato trasversale della popolazione ospedaliera, con circa metà dei pazienti 

extraregione e uno su dieci non italiano. Così come la distribuzione all’interno delle Unità 

Operative, che è sostanzialmente trasversale con particolare focalizzazione nelle Unità Operative di 

Oncologia e Neuropsichiatria infantile.     

Storie di ragazzi… e di adulti 

Jamal: La sua vita si identifica con questa collina di sant’Onofrio, dove giunge bambino e dove è 

necessario che abiti per affrontare le cure indispensabili per una patologia intestinale cronica che 

richiede la alimentazione per via non naturale (parenterale) a permanenza. L’Ospedale diventa la 

sua casa. I bambini ed i ragazzi passano dall’Ospedale e si allontanano mentre J. resta. Viene 

iscritto alla scuola ed inizia a frequentare regolarmente le lezioni. E’ un piacere vedere attorno al 
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suo letto durante i ricoveri, i ragazzi della classe che preparano con lui le lezioni per il giorno 

successivo. La stanza di ricovero prende l’aspetto di una qualsiasi stanza di  adolescente, le lezioni 

ripetute ad alta voce, le battute che si intervallano alle ripetizioni ad alta voce, le risate improvvise, 

la preoccupazione per la futura verifica. E poi il diploma con il superamento degli esami, con i suoi 

compagni. 

Giorgia: Una ragazza con un’intelligenza vivace e uno sguardo attento sul mondo. Non a caso riesce 

a bloccare attraverso l’obiettivo fotografico immagini di quel mondo che spesso le è dato guardare a 

intermittenza. Attraverso la Scuola in Ospedale, con un impegno intellettuale accompagnato dai 

docenti, ha superato gli esami di scuola secondaria di primo grado e continuato la sua formazione 

iscrivendosi al Liceo scientifico dopo due trapianti di cuore-polmone. Oggi purtroppo Giorgia non è 

più con noi. 

Omid: Arriva dall’Afghanistan con una leucemia acuta e tanta voglia di vivere. Intelligenti occhi 

neri guardano mentre si esprime con un inglese appreso in tre mesi di corso. Chiede di poter 

imparare la lingua del paese che lo sta ospitando per le cure e di continuare gli studi di matematica e 

inglese che ama e che erano la sua vita prima. Ha frequentato 8 anni di scuola in Afghanistan ove 

era il primo della scuola ed oggi è iscritto alla scuola secondaria di secondo grado che ha avviato un 

programma dedicato personalizzato. 

Adriana: dall’Ecuador, invece, arriva Adriana, con una patologia invalidante. Nel lungo percorso 

frequenta in Ospedale le scuole elementari di roma e Palidoro, ed attualmente frequenta la scuola 

media: suoi sono i bellisismi disegni posizionati di fronte alla nostra Cappella.  

Per tanti bambini e ragazzi non italiani, che giungono da lontano per essere curati nell’ospedale 

Bambino Gesù, la Scuola ha una forte valenza di integrazione culturale e sociale, un messaggio di 

pace oltre i confini. 

 

Ma la nostra scuola non si rivolge solo ai bambini: 

 

M. e Z. sono due giovani genitori italo-albanesi, analfabeti, segnalati al nostro Servizio Sociale in 

quanto la incapacità di leggere e scrivere rendeva loro impossibile la gestione domiciliare del 

diabete della loro bambina: le quotidiane iniezioni di insulina devono infatti essere riportate con 

precisione sulle apposite schede: chi ci aveva inviato la famiglia aveva ipotizzato un affido della 

bimba ad una casa-famiglia. LOospedale ha attivato con la scuola un progetto sperimentale di 

alfabetizzazione dei due genitori, che ha consentito agli stessi, in un periodo limitato, non solo la 

gestione della terapia a domicilio, ma anche l’inizio di un percorso scolastico. 

 

L’integrazione, a tutti i livelli, è quindi la chiave di lettura del percorso scolastico in ospedale. 

 

Lucia Celesti 11 settembre 2015 

  


