Linee Guida
per la ripresa delle attività della Scuola in Ospedale
presso l’Istituto Giannina Gaslini
Fase2 Covid-19

 Documenti di riferimento specifici
 Modalità di accesso in Istituto
 Sorveglianza sanitaria in accesso
 Formazione
 Dispositivi di Protezione Individuale e Sanificazione

Documenti di riferimento specifici
 Deliberazione IGG 686 del 27/07/2020
 Elementi per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nello svolgimento
delle attività, didattiche di scuola in ospedale, nell’ambito del
coordinamento tra Dirigente Regionale Scolastico e Direttore Sanitario

Deliberazione IGG 686
del 27/07/2020

Misure contenitive, organizzative e di prevenzione
Elementi per la prevenzione del contagio da
SARS-CoV-2 nello svolgimento delle attività,
didattiche di scuola in ospedale, nell’ambito
del coordinamento tra Dirigente Regionale
Scolastico e Direttore Sanitario

I sottoscrittori del presente accordo si impegnano a informare
costantemente circa l’andamento delle attività programmate e
realizzate i Tavoli regionali di cui al Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche per l’anno scolastico
2020/2021 e a interloquire con le Conferenze dei servizi
istituite su iniziativa dell’ente locale e previste dal suddetto
documento, al fine di evidenziare eventuali criticità e ricercare
soluzioni adeguate allo specifico contesto ed efficaci, con la
partecipazione della comunità educante.

Accesso alla struttura , norme generali di igiene, spazi dedicati
alla SiO e relativo accesso, orari

Misure specifiche per i lavoratori
DPI, norme specifiche dei diversi reparti

Misure di informazione e formazione
Modalità di informazione e formazione per i docenti SiO ,
promozione della cultura della salute e sicurezza

Didattica digitale integrata
Integrazione tra didattica in presenza e didattica a distanza

Cosa devo fare prima dell’inizio dell’attività presso il Gaslini?

 Sorveglianza sanitaria

Esecuzione
del tampone orofaringeo
entro il 14 settembre

Servizio di Medicina Preventiva del Gaslini
procede alla prenotazione dei docenti SiO
presso IGG per l’esecuzione dei tamponi
orofaringei

NEGATIVO

Accesso in ospedale
consentito

POSITIVO

Accesso in ospedale
negato

Cosa devo fare prima dell’inizio dell’attività presso il Gaslini?
Formazione

 Formazione specifica

entro il 14 settembre

su misure di prevenzione igienico sanitaria

con rilascio di attestazione

ESEGUITA

NON ESEGUITA

Modalità a distanza FAD (nozioni )
Modalità in aula (chiarimenti e dubbi)
L’attività formativa verrà curata per il Gaslini dai referenti
SiO dell’Istituto con il supporto del Servizio di Prevenzione
e Protezione e del Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO)

Qualora si rilevi il bisogno, saranno organizzati ulteriori
incontri formativi a chiarimento o aggiornamento delle
tematiche rilevanti

Ogni docente dovrà inviare
l’attestazione al proprio
referente scolastico

Accesso in ospedale
consentito

Accesso in ospedale
negato

Come svolgere l’attività presso il Gaslini?
 Corretti comportamenti da seguire
Distanziamento nello svolgimento dell’attività
L’attività con i pazienti deve essere svolta garantendo le
distanze di sicurezza

Sanificazione computer e materiali a uso didattico o
personalizzazione del materiale ad uso didattico che non
può essere disinfettato

Tenuta di un registro svolgimento attività (luoghi, orari,
studenti)

Misure contenitive, organizzative e di prevenzione

Accesso alla struttura , norme generali di igiene, spazi dedicati alla SiO e relativo accesso, orari
1.

Accesso dei docenti SiO alle strutture ospedaliere



deve essere effettuato, se possibile, attraverso ingressi previsti per il personale dipendente;



deve seguire le policy di sicurezza con obbligo di igienizzazione delle mani, obbligo di
mascherina, rilevazione della temperatura corporea non =>a 37,5°, esibizione di
giustificativo di accesso rilasciato dall’Istituto Scolastico di appartenenza e avvenire nel
rispetto di ulteriori policy previste dalle strutture sanitarie nell’ambito della propria
autonomia.

Accesso in Istituto Giannina Gaslini per i docenti SiO

Accesso attraverso le entrate
previste per i dipendenti
ovvero
attraverso i seguenti check point :
Check Point nord:
tutti i giorni escluso sabato e festivi dalle 6 alle 20
Check Point sud-est:
tutti i giorni h 24/24 (ACCESSO UNICO IL SABATO, I FESTIVI
e NOTTURNO dalle 20 alle 6)

Accesso in Istituto Giannina Gaslini per i docenti SiO

Accesso con obbligo di:
 ESIBIZIONE del titolo di accesso e utilizzo
della tessera sanitaria per l’accesso

 MASCHERINA SUL VISO (che dovrà essere
indossata in tutti gli spazi dell’ospedale)

 MISURAZIONE della temperatura corporea
NON =>a 37,5°C

Accesso in Istituto Giannina Gaslini per i docenti SiO

Accesso con obbligo di:
 IGIENE mani

Misure contenitive, organizzative e di prevenzione

Accesso alla struttura , norme generali di igiene, spazi dedicati alla SiO e relativo accesso, orari
2. Monitoraggio dell’attività dei docenti SiO nelle strutture ospedaliere


prima dell’inizio dell’attività è opportuno far pervenire alla struttura ospedaliera apposito
elenco dei docenti SiO. Quest’ultimo potrà essere corredato, per ogni nominativo, da
ulteriori informazioni ritenute utili (come reparti abituali di svolgimento della attività). Ogni
variazione di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata.



ogni docente è tenuto alla compilazione giornaliera di un “registro” da inviare
periodicamente alla struttura ospedaliera e contenente informazioni base come gli orari di
presenza, i luoghi specifici di svolgimento dell’attività (qualora questi varino durante la
stessa) e gli studenti coinvolti.

Accesso in Istituto Giannina Gaslini per i docenti SiO

Monitoraggio
Docenti in ospedale

Elenco presenze in ospedale dei
docenti, eventuali assenze per
malattia

Contatti alunni- docente

Registro contatti

Misure contenitive, organizzative e di prevenzione

Accesso alla struttura , norme generali di igiene, spazi dedicati alla SiO e relativo accesso, orari
3. Misure di prevenzione
I docenti SiO, nell’ambito della loro attività nella struttura ospedaliera, sono tenuti:


a rispettare scrupolosamente le misure di igiene e di precauzioni universali,
all’applicazione della dress policy ordinaria e della policy sui dispositivi di protezione
individuale (in modo particolare al corretto impiego delle mascherina e alla tenuta della
stessa per tutta la permanenza negli ambienti ospedalieri)



a rispettare le misure di distanziamento sociale e ad attenersi ai percorsi individuati in
ambito della sicurezza generale

Comportamento in Istituto Giannina Gaslini per i docenti SiO

Misure specifiche per i lavoratori

DPI, norme specifiche dei diversi reparti

I lavoratori:
 saranno responsabili del corretto utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e precauzioni
universali;
 dovranno sottoscrivere l’elenco dei DPI e delle policy previste nei reparti di svolgimento
dell’attività;
 dovranno essere provvisti di abbigliamento e calzature dedicati (utilizzo di cappe e calzature
non utilizzate all’esterno) e provvedere alla corretta igiene degli stessi;

Misure specifiche per i lavoratori

DPI, norme specifiche dei diversi reparti
 E’ prevista l’effettuazione di tamponi/esami sierologici con almeno un tampone eseguito
prima dell’accesso nella struttura sanitaria per lo svolgimento dell’attività;
 E’ richiesta comunicazione prima del reintegro dell’attività in ospedale, a seguito di malattia;
 L’utilizzo degli strumenti didattici non dovrà comportare un uso promiscuo degli stessi;
qualora gli stessi siano oggetto di utilizzo comune si deve, prima, provvedere ad apposita
sanificazione (es. tablet o ulteriori supporti informatici);
 Per ciò che attiene gli spazi si rimanda alle disposizioni individuate in ambito scolastico
integrate con quanto individuato nei luoghi/reparti dell’ospedale ospitanti l’attività. Per gli
stessi si attua la previsione di un potenziamento dei livelli di sanificazione degli ambienti, di
utilizzo di segnalatori di distanziamento sociale e di capienza massima.

Misure di informazione e formazione
Modalità di informazione e formazione per i docenti SiO , promozione della cultura della salute e sicurezza
Nel quadro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la tempestività delle informazioni e la
formazione acquisiscono una importanza strategica fondamentale per garantire il diritto alla salute e
alla sicurezza dei docenti SiO, dei bambini e degli adolescenti ricoverati presso le strutture ospedaliere.
Come sottolineato nel 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, adottato con
decreto del Ministero dell’istruzione n. 39 del 26.6.2020, occorre

operare un bilanciamento tra esigenze di sicurezza, in termini di contenimento
del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della
scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti
costituzionali alla salute e all’istruzione.
In questa direzione e, consapevoli che i percorsi educativi e didattici fanno parte del processo di cura
dei bambini e adolescenti in ospedale, appare opportuno richiamare l’impegno delle parti che
sottoscrivono il presente documento.

I compiti dell’Istituto ospedaliero

L’istituto ospedaliero si impegna a:


diffondere la conoscenza, tra i docenti
SiO, dei protocolli di sicurezza vigenti in
ambiente ospedaliero;



promuovere iniziative di informazione e
formazione rivolte al proprio personale
e ai docenti SiO aventi l’obiettivo di
•informare sui rischi della salute,
• sollecitare l’adozione di comportamenti
adeguati e responsabili,
•pervenire a soluzioni condivise.

I compiti dell’Ufficio Scolastico Regionale
L’Ufficio scolastico regionale si impegna a:


promuovere iniziative di informazione e
formazione rivolte ai docenti SiO in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e volte a
diffondere la conoscenza del già citato
Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative per l’anno
scolastico 2020/2021;

•

promuovere iniziative di formazione in
particolare sulla didattica digitale basata su
metodologie cooperative learning e su
metodologie innovative di insegnamento e
apprendimento, nonché su modelli di
didattica interdisciplinare.

I compiti dei Dirigenti scolastici SiO

I Dirigenti scolastici SiO si impegnano a:






elaborare, con la collaborazione dei genitori,
piani di apprendimento individualizzati;
dedicarsi, attraverso modalità partecipate p.es.
attraverso il disegno e il gioco, all’ascolto dei
bisogni dei bambini e dei ragazzi, alla narrazione
delle loro emozioni, alla ricostruzione dei tre
passaggi che hanno attraversato il suo
allontanamento dalla scuola, ovvero esperienza
pre-durante e post malattia, con uno sguardo
alla costruzione del futuro;
realizzare, in collaborazione con la scuola di
appartenenza, lezioni a distanza con il gruppo
classe cui appartiene il bambino o il ragazzo
ricoverato;




realizzare, in collaborazione con la famiglia e con
il personale sanitario, momenti informativi e di
sensibilizzazione legati al Covid-19 e alla
situazione epidemiologica del paese, attraverso
contenuti rassicuranti;
rendere il ritorno a scuola il più facile possibile
per il piccolo paziente e la famiglia;
gli insegnanti devono facilitare il rientro a scuola
quando necessario. In casi particolari e ove
possibile, un insegnante può visitare la scuola
degli studenti momentanea malati per parlare
con il personale scolastico e/o gli studenti, per
informarli sulle eventuali limitazioni dello
studente di ritorno, e su ogni altra particolare
necessità.

La composizione della SiO al Gaslini: Comitato Operativo misto

Didattica digitale integrata: principi

ove possibile garantire risorse agli
ospedali pediatrici per l'acquisto di pc,
tablet e dispositivi per la connessione
internet in modo che tutti possano
accedere alla didattica a distanza;

sicurezza, in relazione ai protocolli
vigenti in ambito ospedaliero e in
relazione al diritto alla salute dei
bambini ricoverati e dei docenti SiO;

specificità, in quanto deve essere
modulata in relazione alle specifiche
esigenze dei bambini in ospedale, alla
loro età, alla condizione di salute e al
loro grado di maturità, nonché in
relazione al Piano di apprendimento
individualizzato;

Didattica digitale integrata: principi

pari opportunità, in modo che tutti i bambini e i
ragazzi ricoverati possano avere accesso alle
medesime opportunità di fruizione delle DaD e
a tal fine possono essere messe a disposizione
dei bambini ricoverati, gratuitamente, sia le
piattaforme digitali, sia la connessione;

partecipazione, in relazione all’opportunità di
rendere i bambini e i ragazzi fruitori attivi della
didattica, sia in presenza che a distanza,
soprattutto in considerazione del fatto che il
processo di istruzione ed educazione viene
considerato parte integrante della cura;

inclusione, in relazione all’opportunità di prevedere,
nella predisposizione del Piano di apprendimento
individualizzato, momenti di confronto,
apprendimento e socializzazione, a distanza, con il
gruppo classe di riferimento del bambino o
adolescente ospedalizzato, anche attraverso
l’organizzazione di lavori di gruppo o la
partecipazione di piccoli gruppi ad attività specifiche.

