Servizio per l’Automazione Informatica e l’Innovazione Tecnologica
Uff. IV

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI

Prot. 5043 del 16/12/2003
OGGETTO: Progetto HSH@Network (Hospital-School-Home)

Questo Servizio sta curando la realizzazione del Progetto
HSH@Network, (Hospital School Home Network) approvato dal Comitato dei
Ministri per la Società dell’Informazione e cofinanziato dal Ministero
dell’Innovazione e le Tecnologie.
Tale iniziativa è rivolta a valorizzare il ruolo delle tecnologie e della
comunicazione multimediale per garantire il diritto allo studio all’alunno, in
lungodegenza ospedaliera o in terapia domiciliare, nell’ottica di una presa in
carico globale sia dal punto di vista sanitario che scolastico.
Obiettivo del Progetto è quello di creare, attraverso l’impiego della
tecnologia più avanzata, un modello che consenta:
o lo scambio di metodologie didattiche tra insegnanti ospedalieri e
insegnanti territoriali;
o la realizzazione di corsi intensivi di formazione per docenti, sia
in presenza che a distanza, sull’uso delle tecnologie più
avanzate a supporto della didattica rivolta ad alunni malati e per
l’attività pedagogico-didattica;
o l’ottimizzazione della rete di scuole polo ospedaliere dotate di
adeguata strumentazione tecnologica, quale sostegno
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formativo, tecnico e organizzativo per la realizzazione del
servizio scolastico ospedaliero, dell’istruzione domiciliare e dei
collegamenti con la scuola di provenienza;
o la realizzazione di un portale in grado di offrire servizi sia agli
operatori che agli utenti della scuola in ospedale;
o un servizio di videoconferenza per la partecipazione da parte
degli alunni alle lezioni della scuola di provenienza.
Per ulteriori dettagli relativi ai contenuti del Progetto in questione si
rinvia all’allegato alla presente.
Ai fini della realizzazione del Progetto, che nella fase iniziale vedrà
coinvolte 65 strutture ospedaliere con relative strutture scolastiche ospedaliere,
si ritiene opportuno, per non disperdere le esperienze maturate in un settore
delicato come quello della Scuola in ospedale, continuare ad avvalersi della
cooperazione offerta dalle Scuole polo ospedaliere, una per ogni Regione, a
suo tempo individuate come tali a seguito di richiesta della Direzione Generale
per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio nel contesto del Progetto di
ricerca “La scuola in ospedale come laboratorio per le innovazioni nella
didattica e nell’organizzazione”, con nota del 27.6.2001, prot. n.23 e del
25.8.2003, prot. n.696.
Tali scuole polo, alle quali sarà assegnato un apposito finanziamento,
in aggiunta ai compiti ed alle attività loro già affidati, dovranno assicurare
ausilio e collaborazione alle scuole di provenienza degli alunni ospedalizzati o
in istruzione domiciliare, nell’utilizzo delle nuove tecnologie della
comunicazione per la didattica ed, in particolare, curare la gestione e
manutenzione delle apparecchiature in dotazione per l’istruzione domiciliare,
svolgere azione di supporto organizzativo per la formazione specialistica dei
docenti di sezione ospedaliera, nonché gestire le risorse finanziarie che
verranno allo scopo assegnate.
A tal fine sarà cura dello scrivente Servizio fornire le opportune
indicazioni.
Tutto ciò premesso, al fine di una maggiore e più puntuale informativa
sul Progetto, lo scrivente Servizio ha programmato una serie di incontri negli
ambiti regionali di rispettiva competenza, con la partecipazione anche delle
Scuole polo e delle strutture ospedaliere interessate.
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Nel rappresentare la disponibilità di questo Servizio per qualunque
supporto informativo, si prega di dare la massima diffusione alla presente
nota sul territorio di competenza.
Resta inteso che, per quanto attiene alla Scuola in ospedale ed al
servizio di istruzione domiciliare, si rinvia alle indicazioni operative gia
impartite con note della Direzione Generale per l’Organizzazione dei Servizi
nel Territorio.
Si sottolinea, infine, l’importanza del servizio che dovrà essere svolto
dalle Scuole polo, per un’ottimale riuscita del progetto e si ringrazia per la
collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Musumeci

C: Progetto HSH@Network direttori regionali

