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CONVENZIONE 

per lo svolgimento dell’attività didattica rivolta ai minori ricoverati presso  

l’I.R.C.C.S. pediatrico BURLO GAROFOLO di Trieste 

tra 

 l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pediatrico Burlo 

Garofolo - Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute 

della donna e del bambino, rappresentato dal Direttore Generale pro tempore prof. 

Mauro Melato, nominato come da DPR n. 06/2010 del 30 marzo 2010, di 

seguito denominato Istituto 

e 

L’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione 

Generale, congiuntamente con 

il II Circolo Didattico di Trieste, l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri       

di Trieste  

Premesso che:  

- Il periodo di ospedalizzazione comporta per gli alunni e gli studenti un 

allontanamento traumatico dal proprio ambiente emotivo, affettivo, di crescita, 

di studio e dal proprio ambiente  quotidiano di vita sociale. 

-Il  servizio scolastico va riconosciuto come rispondente al miglioramento della  

qualità della vita dei minori degenti e come una prestazione intrinseca alla 

filosofia della cura del minore, in sintonia con gli obiettivi istituzionali 

dell’IRCCS pediatrico Burlo Garofolo; 

-  la cooperazione interistituzionale con la scuola pubblica va conseguentemente 

promossa e valorizzata;  
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- l’attività didattica, rivolta ad alunni e studenti ricoverati nelle strutture 

ospedaliere, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto 

all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio 

psico-fisico; 

- l’organizzazione del servizio scolastico presso strutture ospedaliere garantisce 

diritti costituzionalmente riconosciuti (artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana), 

essendo finalizzata a prevenire e rimuovere le condizioni che impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana; 

- l’attività didattica rivolta ai minori ricoverati nelle strutture ospedaliere riveste 

un ruolo fondamentale nel riconoscimento effettivo del diritto all’istruzione e 

contribuisce al recupero dell’equilibrio psicofisico dei minori ricoverati, come 

evidenziato dalla circolare del M.P.I. n. 353 del 07/08/98 e come previsto dalla 

Legge quadro n. 104/92 e s.m.i. 

Richiamati: 

- la Nota prot. n. 3915 del 13.07.2009 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione - che prevede 

iniziative volte al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione 

scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day- hospital; 

- la nota MIUR  prot. n. 2701 del 09.04.2010 con la quale sono stati ripartiti i 

fondi destinati a sostenere le iniziative per il potenziamento e la qualificazione 

dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti 

in regime di day- hospital e per il servizio d’istruzione domiciliare;  

- la Legge 27 maggio 1991 n. 176, recante "Ratifica ed esecuzione della 

convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989”; 

- la Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale, adottata con 
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 Risoluzione del 13 maggio 1986; 

- il Protocollo d'intesa siglato tra Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero 

 della Sanità, Ministero per la Solidarietà Sociale il 27 settembre 2000, relativo alla  

tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione e al mantenimento delle 

relazioni affettive e amicali dei cittadini di minore età malati; 

- il Protocollo d'intesa siglato tra Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della 

Ricerca  e il Ministero della Sanità il 24.10.2003, relativo alla tutela del diritto alla 

salute e allo studio dei cittadini di minore età affetti da patologie, attraverso il 

servizio di istruzione domiciliare; 

- il protocollo d’intesa siglato il 28.11.2003 e successive proroghe, tra l’IRCCS 

Burlo Garofolo, l’Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G., la Direzione  

Didattica del 2° Circolo di Trieste e il Comune di Trieste, relativo al servizio di 

scuola in ospedale; 

- il  D.P.R. 22.06.2009 n. 122, Regolamento in materia di valutazione degli 

alunni, in particolare l’art. 11 relativo alle modalità di valutazione degli alunni in 

ospedale;  

Stabilito che  

Le parti firmatarie della presente Convenzione concorreranno all’attuazione 

dell’accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti ed in conformità con gli stessi, 

così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali  

si conviene quanto segue 

Articolo 1 (Oggetto) 

Con il presente accordo le parti intendono disciplinare il servizio scolastico 

all’interno dell’IRCCS  pediatrico Burlo Garofolo a favore degli alunni e studenti 

ricoverati.  
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Articolo 2 (Impegni dell’IRCCS Burlo Garofolo) 

L’IRCCS  Burlo Garofolo si impegna ad accogliere il servizio di scuola pubblica  

statale  all’interno delle proprie strutture. 

L’IRCCS  Burlo Garofolo si impegna in particolare a: 

a) fornire spazi  per lo svolgimento delle attività scolastiche e ludico didattiche, 

adeguati alle specifiche condizioni dei bambini/ragazzi ricoverati; 

b) accogliere la presenza degli insegnanti nelle strutture dell’Istituto e presso i 

letti per quegli alunni impossibilitati a recarsi negli spazi destinati al servizio 

scuola; 

c) garantire un’adeguata collaborazione a tutti i livelli con il personale docente, 

nel rispetto dell’interesse del paziente- alunno; 

d) fornire ai docenti in servizio presso l’Istituto informazioni e misure di 

carattere profilattico a tutela della sicurezza e della salute degli alunni e dei 

docenti stessi; 

e) permettere agli insegnanti l’accesso ai servizi di prevenzione previsti per il 

personale sanitario (es. vaccinazioni) ed eventualmente al servizio mensa al costo 

per gli esterni.  

Articolo 3 (Impegni dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia 

Giulia - Direzione Generale) 

L’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale si 

impegna a: 

a) Assicurare con l’organico di personale docente di seguito indicato  il servizio 

scolastico relativamente alla scuola primaria e secondaria di primo grado presso i 

Dipartimenti dell’IRCCS Burlo Garofolo negli spazi destinati alle attività 

didattiche ed in accordo con i Responsabili delle strutture interessate; 
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b)  riservare due posti (pari a 12 ore settimanali  per la scuola primaria e 10 ore 

settimanali per la scuola secondaria di 1° grado) della dotazione organica 

regionale  per la “Scuola in ospedale”, per l’utilizzazione annuale di docenti  che 

possiedano adeguate competenze per sostenere proficuamente l’attività; 

c) assegnare  i succitati spezzoni orari  all’interno dell’organico funzionale del II 

Circolo didattico, per quanto riguarda la scuola primaria, e dell’Istituto 

comprensivo  Dante Alighieri, per la scuola secondaria di 1° grado; 

d) favorire la partecipazione e la formazione dei docenti assegnati al Servizio di  

“Scuola in ospedale” alle iniziative nazionali  e locali  promosse dal MIUR o da 

altre istituzioni riconosciute impegnate in analoghi progetti; 

e) prevedere percorsi per l’acquisizione di competenze che permettano la 

preparazione di nuovi docenti, in modo da garantire la continuità dell’attività nel 

futuro. 

Articolo 4 (Impegni della Direzione Didattica 2° circolo e Istituto 

Comprensivo Dante Alighieri di Trieste) 

Le Istituzioni scolastiche firmatarie  si impegnano  a : 

a) garantire l’organizzazione e la programmazione didattica ed educativa secondo 

 i programmi previsti dall’ordinamento scolastico; 

b) gestire e sovraintendere al servizio e agli aspetti amministrativi relativi al 

personale assegnato ed esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza 

connesse alle attività didattiche, secondo gli ordinamenti scolastici; 

c) concordare con la struttura ospedaliera un orario e un calendario scolastico 

adatti alle esigenze interne dell’IRCCS Burlo Garofolo e alle necessità dei minori 

ricoverati; 

d) fornire, nei limiti dei finanziamenti assegnati,  i materiali didattici e ludici adatti  
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al contesto specifico; 

e) assicurare, attraverso i docenti assegnati al Servizio,  forme di collaborazione a  

distanza con le scuole di appartenenza degli alunni, al fine di garantire la  

continuità  del processo formativo; 

f) garantire un’adeguata collaborazione a tutti i livelli con il personale sanitario 

nel rispetto dell’interesse del minore, favorendo la partecipazione del personale 

docente alla formazione e all’aggiornamento in servizio; 

g) l’attività di insegnamento presso la struttura ospedaliera è considerata effettivo 

servizio equivalente a quello prestato nella scuola di titolarità. E’estesa, a cura 

dell’istituzione scolastica, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità 

civile verso terzi  prevista per il personale della scuola.  

Articolo 5 (Durata) 

La presente convenzione decorre dall’anno scolastico 2010/2011 e sarà valida 

per gli anni scolastici successivi, salvo disdetta o richiesta di 

modifica/integrazione di una delle parti firmatarie, da comunicarsi entro il 

termine di tre mesi prima della chiusura dell’anno scolastico. 

Articolo 6 (Oneri) 

La sottoscrizione della presente convenzione non comporta nessun onere 

finanziario a carico dell’IRCCS Burlo Garofolo. 

E’consentito l’uso gratuito degli strumenti telematici che servono a favorire lo 

svolgimento dell’attività scolastica ed i collegamenti con la scuola di 

appartenenza, eventualmente anche forniti dall’istituzione scolastica. 

Art. 7 (Riservatezza) 

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche in nome e per 

conto di tutto il personale coinvolto (sanitari e docenti) si impegnano ad 
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osservare le disposizioni normative vigenti in tema di riservatezza e 

confidenzialità dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” ed successive modifiche ed  

integrazioni. 

Art. 8 (Foro competente) 

Qualora dovessero insorgere delle controversie circa l’esecuzione o 

l’interpretazione della presente Convenzione, il Foro di Trieste sarà il solo 

competente, con esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente. 

Per l’IRCCS Burlo Garofolo 

Trieste, lì 16 dicembre 2010 

Il Direttore Generale  

f.to prof. Mauro Melato 

Per le Istituzioni scolastiche  

Trieste, lì 16 dicembre 2010 

Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione generale 

f.to dott.ssa  Daniela Beltrame 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri  di Trieste 

f.to prof.ssa Fabia Dell’Antonia 

Il Dirigente Scolastico del  2° Circolo Didattico di Trieste 

f.to dott. Pietro Russian 


