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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale
della Lombardia
Ai Dirigenti e ai Docenti
Scuole in Ospedale
della Lombardia

Oggetto: Misure di controllo e prevenzione COVID nelle scuole in Ospedale della Lombardia

Si allega il documento “Misure di controllo e prevenzione COVID” relativo alle attività delle sezioni
presenti presso gli ospedali della Lombardia, concordato con l’Assessorato al Welfare di Regione
Lombardia, invitando i Dirigenti scolastici delle sezioni di Scuola in Ospedale ad una attenta lettura di
esso.
Nelle more della sottoscrizione congiunta da parte di Regione Lombardia e USR per la Lombardia,
si invitano che i Dirigenti scolastici a contattare le Direzioni sanitarie dei diversi presidi ospedalieri per
concordare le modalità della ripresa delle attività didattiche.
La ripresa delle attività potrà avvenire sia in presenza sia a distanza, in funzione delle valutazioni
congiunte tra scuola e ospedale relative alla sicurezza degli operatori scolastici e dei pazienti ricoverati e
nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento citato in merito alla sorveglianza sanitaria, alla
logistica, al distanziamento, alla frequenza, alla durata della degenza, alle necessità didattiche dei
pazienti ricoverati. Tale disamina potrà anche avvalersi del parere del RSPP degli Istituti coinvolti.
Si precisa che, nel caso di ripresa dell’attività, in presenza o a distanza, il Dirigente scolastico della SiO
dovrà attivare il registro “RESO”, secondo le modalità già precisate.
Qualora non sia possibile una ripresa delle attività in presenza, il Dirigente scolastico utilizzerà il
personale delle sezioni ospedaliere prevalentemente in attività progettuali di supporto all’Istituzione
scolastica, con particolare attenzione alla promozione della salute della comunità stessa.
Sarà cura del Dirigente dare comunicazione sulle determinazioni assunte in merito all’attività della Sezioni
di scuola in Ospedale, segnalando tali decisioni via mail all’indirizzo: hshlombardia@pec.it
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