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Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
dell’Emilia-Romagna
e, p.c. Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito territoriale
dell’USR Emilia-Romagna

OGGETTO:

ASCOLTO E CONFRONTO PER ”FARE IL PUNTO” DELLA SITUAZIONE AL TERMINE PRIMO
QUADRIMESTRE, A.S. 2020/2021 - ASPETTI POSITIVI, CRITICITA’, PROPOSTE.
CONFERENZE DI SERVIZIO.

Il perdurare della Pandemia ha reso arduo lo svolgimento dell’attività scolastica, oramai da un
anno a questa parte. Amministrazione ministeriale e Dirigenza scolastica, personale della scuola,
studenti, genitori, Enti Locali, … tutti abbiamo dovuto fare fronte a problematiche nuove, mai prima
determinatesi, in tempi e con conoscenze, purtroppo, spesso inadeguate a ponderare dovutamente
le scelte da assumersi. Siamo poi stati chiamati ad uno sforzo di incontro costruttivo con realtà
istituzionali non immediatamente prossime al “fare scuola”, come la Sanità, i Trasporti, le Prefetture
…
A queste difficoltà si uniscono quelle che tutti abbiamo vissuto, e continuiamo a vivere, derivanti dalla
“paura da Covid-19”. Molti, anche nella scuola, vivono questa situazione come se fosse “senza
tempo”, ovvero percepiscono questo come un tempo di “infinita durata” e dunque di prolungato
disagio.
In ragione di entrambe le situazioni richiamate - la prima connaturata alla responsabilità
dirigenziale, la seconda sperimentata in misura differenziata da ogni essere umano - si può affermare
con fondata ragionevolezza che in questo tempo siete stati e siete tuttora sottoposti ad un elevato
affaticamento emozionale. Al contempo, trovandoci con parallelo nautico in “acque procellose”, è
possibile affermare che voi Dirigenti scolastici siete oramai da un anno skipper impegnati in una
lunga regata di attraversamento ed avete realizzato, con il vostro equipaggio, tante, tante
“strambate” controllate, perlopiù di ottima qualità. Meritate vi sia riconosciuto.
Ora, nella “strambata di metà anno scolastico”, sollecitato da alcuni di Voi, sono a convocare
una serie Conferenze di servizio - per forza di cose a distanza, in modalità video - nel corso delle quali
augurarci un Anno Buono, prendere un poco di fiato e “parlare fra noi” per comprendere “dove siamo
e come” e cosa possiamo già ora imparare da esperienze positive ed errori per questa seconda parte
dell’anno scolastico.
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Per consentire la possibilità di interventi ed un minimo di confronto, le Conferenze di servizio
- cui parteciperanno pure i Dirigenti Amministrativi e Tecnici di questo Ufficio Scolastico Regionale saranno più di una e, con orario dalle 15.00 alle 17.00, avranno luogo come da seguente programma:
Forlì, Rimini, Ravenna: giovedì, 21 gennaio 2021
Piacenza, Parma, Reggio Emilia: lunedì, 25 gennaio 2021
Modena, Ferrara: mercoledì, 27 gennaio 2021
Bologna: martedì, 2 febbraio 2021
Nella mattinata di ciascuna delle richiamate date, ai Vostri indirizzi mail personali, ricevete le
istruzioni tecniche per l’accesso alla piattaforma; sarà necessario connettersi entro le ore 14 e 30.
Si rammenta che, trattandosi di Conferenza di servizio, la partecipazione è personale e che le
SS.LL. sono tenute alla riservatezza d’ufficio. Per i predetti motivi la Conferenza non potrà essere
registrata.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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