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PRESENTAZIONE DEL NUOVO PORTALE
PER LA SCUOLA IN OSPEDALE E L’ISTRUZIONE DOMICILIARE
Il Centro METID del Politecnico di Milano, in collaborazione con la Direzione Generale per lo
Studente e a seguito di apposita convenzione, ha provveduto a rimodulare e riconfigurare il portale per
la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare con l’obiettivo di favorire e sostenere lo sviluppo di
questa peculiare offerta formativa destinata ai minori in obbligo scolastico colpiti da gravi patologie ed
ospedalizzati.
Sulla base delle esigenze espresse in questi anni di utilizzo da parte dei docenti, degli studenti,
delle famiglie e dal resto dell’utenza interessata, si è provveduto a migliorare e riprogettare la
configurazione del sito, per renderla sempre più interattiva e vicina ai bisogni formativi particolarmente
degli alunni malati, ma anche per migliorare la comunicazione sincrona e asincrona, sostenere la
piattaforma e-learning per la formazione dei docenti in ospedale e a domicilio, implementare le
comunità di pratiche professionali.
L’indirizzo del nuovo portale è http://pso.istruzione.it.
All’interno del sito è anche previsto uno spazio specifico per gli Uffici Scolastici Regionali e
per le scuole dei territori di riferimento, nel quale il referente regionale può interagire con l’utenza,
inserire novità ed esperienze significative, pubblicare newsletter, aprire forum per l’approfondimento di
temi specifici. Inoltre è consentita la gestione del data-base con i dati informativi relativi ai monitoraggi
regionali sulle risorse, le azioni e la formazione attinenti la scuola in ospedale e l’istruzione
domiciliare.
Le tecnologie informatiche, Internet e questo nuovo portale si offrono, dunque, come ponte tra i
bambini e gli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere o seguiti in regime di day-hospital o di
istruzione domiciliare, le loro famiglie e la scuola, in funzione del raggiungimento e della realizzazione
piena del diritto all’istruzione, alla speranza e alla vita.
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