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Ai Dirigenti delle  Scuole ed Istituti 
 di ogni ordine e grado  della Regione 

 

Gentilissimi Dirigenti, 

 

a tre settimane dall’ondata di incertezza che ha travolto la scuola italiana e calabrese, è un momento 

importante per ringraziare l’impegno professionale e umano profuso da Voi tutti nel fronteggiare la situazione 

di emergenza e garantire il diritto allo studio dei nostri studenti. 

La Direzione Regionale ha messo a disposizione un Gruppo di Lavoro che ha interagito con tutte le 

istituzioni scolastiche, rilevato bisogni e necessità, fornito supporto giuridico-amministrativo e avviato webinar 

di formazione per migliorare le competenze necessarie a gestire la DaD, senza trascurare di divulgare percorsi 

per gli alunni con difficoltà di apprendimento e con bisogni speciali, attività per mantenere sano e attivo lo 

stile di vita e servizi, dedicati anche alla famiglie, per accompagnare ciascuno nel confronto con le conseguenze 

pratiche, emotive e psicologiche di una prolungata emergenza educativa. 

È proprio la criticità di questo il momento che ci motiva a guardare avanti con fiducia, ad avere e 

trasmettere consapevolezza del valore del diritto all’istruzione, a non dare nulla per scontato e a continuare ad 

essere vicini a chi ha ancora problemi irrisolti. Vi esorto, perciò, a renderci partecipi di tutte le vostre necessità 

e, riscoprendo questa alleanza, ad accedere sul sito web nel banner “Coronavirus Task-force” per visionare le 

proposte e suggerire interventi, azioni e soluzioni che possano essere, in misura ancora maggiore, funzionali al 

sistema scuola. 

 Sicura che da questa nuova esperienza di vita, di collaborazione e di vicinanza, la comunità scolastica 

ne uscirà rafforzata e ancora più unita, compatta e solida, Vi abbraccio affettuosamente. 

 

       Il Direttore Generale USR Calabria 

Maria Rita Calvosa 
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