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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Reggio Calabria
Ufficio VI
Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo - 89128 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965871111 - Codice Ipa: m_pi

Reggio Calabria, 3 luglio 2020
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Reggio Calabria

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2020-2021 – Formazione “Back to School” per docenti
L’emergenza nata dalla diffusione del Covid-19 e il conseguente lockdown hanno cambiato la vita
dei bambini e dei ragazzi, soprattutto di quelli più vulnerabili che, senza scuola e senza contatti
sociali, hanno vissuto in condizioni di isolamento ed emarginazione. La sospensione delle attività
scolastiche in presenza e il ricorso alla didattica a distanza hanno creato notevoli disagi dovuti al
prolungato isolamento dei minori che manifestano paure, ansie, disturbi alimentari, insonnie.
La necessità di tutelare in via prioritaria il diritto alla salute e di contrastare e prevenire l'emergenza
epidemiologica deve essere contemperata con altri diritti dei minori, quali il diritto all’istruzione, il
diritto di uguaglianza e di non discriminazione, il diritto all’educazione, al benessere e alla
socializzazione diritti, questi, parimenti riconosciuti e tutelati dalla Convenzione ONU.
Pertanto è necessario programmare una ripresa delle attività didattiche ed è di fondamentale
importanza che i docenti siano pronti ad accogliere i bambini e i ragazzi e siano preparati ad aiutarli
nel reinserimento scolastico.
A tal fine l’USR Calabria – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria in
collaborazione con l’ONG “Save The Children”,

l’Ufficio del Garante per l’infanzia e

l’adolescenza della Città metropolitana di Reggio Calabria e l’ASP di Reggio Calabria, ha
pensato di predisporre un’offerta formativa destinata a supportare gli insegnanti nel momento della
ripresa, offrendo strumenti operativi e metodologie utili ad accogliere i vissuti emotivi degli alunni
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e sostenerli nella fase iniziale di rielaborazione dell’evento. Il progetto è rivolto ad numero ristretto
di insegnanti appartenenti ad ogni ordine e grado d’istruzione, che a loro volta poi si adopereranno a
formare i loro colleghi, in modo da diffondere in maniera capillare le informazioni e la metodologia
acquisita in tutti gli istituti scolastici dell’area metropolitana.
La formazione sarà a cura dell’Associazione “Save The Children” che metterà a disposizione
esperti e psicologi dell’emergenza i quali accompagneranno gli insegnanti nel percorso formativo in
oggetto, di cui si allega scheda informativa.
I percorsi formativi si svolgeranno on line presumibilmente entro al fine del mese di luglio 2020.
Le SS. LL. sono pregate di far visionare la presente circolare ai docenti in servizio presso le proprie
Istituzioni scolastiche e di comunicare nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email di
coloro che sono interessati a partecipare al progetto “ Back to School”, inviando una mail
all’indirizzo di posta elettronica usp.rc@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 luglio
p.v.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
Maurizio PISCITELLI
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