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La scuola statale “Clinica Pediatrica” a Padova

La scuola Elementare della Clinica Pediatrica dell’Università di Padova venne inaugurata nell’anno scolastico 1974-1975, grazie all’inte-
ressamento del Direttore della Clinica Pediatrica, Prof. Franco Zacchello, inizialmente come assegnazione della scuola elementare “R. Ardigò” 
e poi come plesso scolastico autonomo. 

Vennero create una “pluriclasse” ospitata in un locale destinato ai bambini del primo e del secondo piano e una “Scuola Popolare” per 
i bambini del reparto Dialisi. Inizialmente afferivano alla pluriclasse anche i bambini del reparto di Oncoematologia. In seguito, su richiesta 
del Prof. Luigi Zanesco, in questo reparto, venne creata un’altra pluriclasse per gli alunni immunodepressi.

Nell’anno successivo ne fu istituita un’altra, in modo da fornire il servizio scolastico a I e II ciclo, e nel 1977 anche la scuola materna.
Gli insegnanti della scuola elementare, con orario part-time, si occupavano inoltre di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni. Nel pomerig-

gio gli alunni venivano seguiti dalle maestre della scuola materna. 
Solo nel 1996 fu creata la pluriclasse della scuola media.
Fin dai primi anni la scuola ha dovuto affrontare problemi come il sovraffollamento, la mancanza di spazi e di fondi, l’esigenza da parte 

del personale sanitario di trovare a disposizione i pazienti nei propri letti. Col tempo, però, la scuola ha perfezionato la propria organizzazio-
ne in collaborazione con il personale sanitario, con le figure che coprono ruoli assistenziali, educativi, di animazione, con volontari e associa-
zioni consolidate. Oggi il Dipartimento per la Salute della Donna e del Bambino ospita l’Asilo Nido Comunale, la Scuola d’Infanzia, la Scuola 
Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado, sezione staccata della scuola “G. Mameli” e, dal 2001, la Scuola Secondaria di secondo grado, 
sezione staccata dell’ITC “P.F. Calvi”. 

Il servizio è garantito nei seguenti reparti: Pediatria d’Urgenza, Nefrologia, Pediatria 2, Pediatria 3, Oncoematologia e Day Hospital On-
coematologico.

Le lezioni sono aperte a tutti e non obbligatorie; prevedono interventi flessibili e personalizzati e una continua collaborazione con la 
scuola di appartenenza. 

Gli insegnanti svolgono le loro attività sia nelle aule comuni, che nelle stanze di degenza per gli alunni e le alunne che non possono muo-
versi. Vengono realizzati progetti rivolti a bambini di altre scuole per facilitare la conoscenza della scuola in ospedale e della struttura sani-
taria e per attivare collaborazioni sul piano educativo e didattico.



PROGRAMMA

Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00
Saluto delle Autorità  

Paolo Jacolino - Dirigente U.S.T. IX Padova
Andrea Bergamo - Dirigente Scolastico - U.S.R. del Veneto

Cinzia Bettelle, Luigino Grossele, Giuseppe Mollica - Dirigenti scolastici 
Alessandra Brunetti - Assessore alle Politiche scolastiche ed educative del Comune di Padova 

Giorgio Perilongo - Responsabile Dipartimento Attività Integrata di Pediatria 
Giuseppe Basso - Responsabile U.O.C. Clinica di Oncoematologia Pediatrica  

Ore 9.30
Valenza psicopedagogica dell’insegnamento in ospedale: il diritto allo studio; 

nascita e sviluppo dei vari ordini di scuola in ospedale  
Marisa De Danieli - Ex Dirigente scolastico della Scuola Polo del Veneto 

Ore  10.00
La scuola si presenta: interventi dei docenti della Scuola in Ospedale di Padova 

Ore 10.45
Incidenza dell’ospedalizzazione sull’apprendimento: interazione scuola-ospedale 

Maria Montanaro - Psicologa, Psicoterapeuta  

Ore  11.15
Incidenza delle malattie croniche sull’apprendimento e sulla scolarizzazione di bambini e ragazzi 

Maria Caterina Putti - U.O.C. Clinica di Oncoematologia Pediatrica - Padova
Carlo Moretti - Diabetologo U.O.C. Pediatria - Padova 

Stefania Zanconato - Allergologa e pneumologa U.O.C. Pediatria - Padova
Clementina Boniver e Marilena Vecchi - Centro di Diagnosi e Cura dell’Epilessia Infantile - Padova

Ore  12.00
Question time e conclusioni

Ore 12.30
Buffet 
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II Istituto Comprensivo di Padova, Via Agnus Dei 17 - 35121 PADOVA – Tel 049 8750981  Fax 049 8751765

E-mail PDIC88000E@istruzione.it


