DIRITTI E BISOGNI EDUCATIVI DI
BAMBINI E ADOLESCENTI MALATI

1. Ogni bambino o adolescente malato ha diritto a ricevere una educazione, sia a casa che in
ospedale, anche quando viene curato in un paese diverso dal proprio.
2. Lo scopo di questa attività è quello di far proseguire a bambini ed adolescenti il proprio
percorso formativo, consentendo loro di continuare a vivere il proprio ruolo di studenti.
3. La scuola in ospedale, creando una comunità di bambini ed adolescenti, favorisce la
normalità nella vita quotidiana. L’educazione ospedaliera può svolgersi in gruppi classe,
come insegnamento individualizzato e/o direttamente in camera di degenza.
4. L’insegnamento domiciliare e quello svolto in ospedale devono adattarsi ai bisogni ed alle
capacità di ogni bambino o adolescente e verranno svolti in collaborazione con la scuola di
appartenenza.
5. L’ambiente di apprendimento deve essere adattato ai bisogni di bambini ed adolescenti
malati. Le tecnologie della informazione e della comunicazione potranno essere usate
anche per prevenire forme di isolamento.
6. Le attività didattiche faranno uso di una pluralità di risorse e metodi. I contenuti del
curricolo formativo tradizionale potranno essere ampliati con aspetti relativi a particolari
bisogni che derivano dall’ospedalizzazione o dalla malattia.
7. Gli insegnanti che operano in ospedale ed in assistenza domiciliare devono essere
pienamente qualificati per questo lavoro e avere accesso ad ulteriori percorsi di formazione
in servizio.
8. Gli insegnanti di bambini ed adolescenti malati sono a pieno titolo membri dell’équipe
multidisciplinare di cura e fungono da collegamento tra il bambino o adolescente malato e
la sua scuola di appartenenza.
9. I genitori devono essere informati del diritto all’istruzione scolastica e delle opportunità
educative per il proprio bambino o adolescente malato. Essi saranno considerati partner
responsabili ed attivi di questi progetti.
10. L’integrità personale di ogni bambino o adolescente dovrà sempre essere rispettata.
Particolare attenzione verrà posta alla tutela delle informazioni mediche e al rispetto di
ogni forma di credenza personale.
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