
Cari docenti

molti bambini rimangono ricoverati in ospedale per lungo tempo, dovendo così assen-

tarsi dalle lezioni scolastiche. La scuola per pazienti dell’ospedale fa in modo che non 

perdano troppi contenuti didattici. Più difficile, invece, è mantenere il contatto con i 

compagni e gli amici di scuola. Infatti, oltre a essere strappati dal contesto scolastico, 

questi bambini vengono tagliati fuori anche dal contesto sociale.

In questa situazione difficile, ai problemi di salute si aggiunge anche una problematica 

psicosociale. Per ridurre queste difficoltà, Swisscom ha dato vita al progetto Vediamo. 

La denominazione del progetto è esplicativa.

Con questo progetto, oltre a frequentare la scuola per pazienti, i pazienti hanno  

la possibilità di partecipare regolarmente alla lezione della loro classe attraverso una  

videoconferenza – per esempio quando una lezione è particolarmente interessante 

oppure quando si tiene una riunione di classe o durante la pausa. In questo modo  

mantengono il contatto con i compagni e i docenti e lo scambio sociale non viene inter-

rotto. Le videoconferenze possono svolgersi durante la degenza in ospedale o a casa.

Qualora decidiate di partecipare, sarete ovviamente assistiti nell’ambito di questo  

progetto. Per il coordinamento delle videoconferenze è responsabile la Direzione  

del reparto, mentre i docenti della scuola per pazienti pianificheranno insieme a  

voi il lato scolastico del progetto. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito  

swisscom.ch/vediamo, dove potete anche ordinare gli apparecchi necessari.

Ci farebbe molto piacere poter assistere voi e la vostra classe in questo progetto.  

Per eventuali domande, rivolgetevi alla persona responsabile dell’ospedale curante. 

In alternativa potete rivolgervi a vediamo@gewa.ch o Tel. 031 919 13 15.
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              Diritti sulle immagini e protezione dei dati
Durante la videoconferenza vengono trasmessi via Internet file video e audio compressi sotto forma di 
flusso di dati (streaming). Swisscom non salva questi dati. Tuttavia sussiste la possibilità che i file vengano 
registrati e salvati mediante un apparecchio terzo. Tutte le persone coinvolte devono essere informate in 
merito a questo punto. Lasciamo decidere a voi se fornire alla vostra classe una spiegazione sui diritti sulle 
immagini oppure no.

Informazioni per docenti


