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Ai Coordinatori Didattici delle scuole dell’infanzia 

paritarie dell’Emilia-Romagna 

 

Ai rappresentanti delle Federazioni delle Scuole 

Paritarie – 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, criticità, proposte.  

Incontro Direttore Generale USRER - scuole dell’infanzia paritarie. 

 

 

L’emergenza pandemica ormai da oltre un anno rende complesso lo svolgimento 

dell’attività di tutte le scuole, che si trovano ad affrontare problematiche nuove - mai prima 

determinatesi - con conoscenze e in tempi spesso inadeguati a ponderare dovutamente le 

scelte da assumersi e a confronto con realtà istituzionali non sempre immediatamente 

prossime al mondo della scuola, come Sanità, Trasporti e Prefetture. 

A queste difficoltà si uniscono quelle che ciascuno di noi vive, e continua a vivere, 

derivanti dalla “paura da Covid-19”.  

In ragione di entrambe le situazioni richiamate - la prima connaturata alla 

responsabilità gestionale, la seconda sperimentata in misura differenziata da ogni essere 

umano – con la presente sono ad invitare, analogamente a quanto già previsto e realizzato 

per le istituzioni scolastiche statali (riferimento nota USR-ER 14 gennaio 2021, disponibile al 

seguente link), ad incontro – in modalità a distanza - nel corso della quale sarà riservato uno 

spazio di confronto e di dialogo per comprendere “dove siamo e come” e cosa possiamo già 

ora imparare da esperienze positive ed errori per la seconda parte dell’anno scolastico.  

Al fine di rendere proficuo l’incontro stante l’alta partecipazione attesa, per il tramite 

Federazioni in indirizzo sono state raccolte domande ricorrenti rappresentative delle 

complessità della scuola dell’infanzia.  

L’incontro si terrà lunedì 15 febbraio 2021, dalle ore 15:30 alle ore 17:00, a mezzo 

piattaforma GoToWebinar con iscrizioni al seguente link:  

https://register.gotowebinar.com/register/5437789099601338636. 
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La partecipazione è aperta al solo Coordinatore Didattico (o ad un suo delegato) di ciascuna 

scuola dell’infanzia paritaria dell’Emilia-Romagna fino ad un massimo di 1.000 partecipanti. 

Per un’ottimale fruizione dell’incontro sarà necessario connettersi entro le ore 15:00. 

 

Si rammenta che, trattandosi di incontro riservato, la partecipazione è personale e contempla 

riservatezza d’ufficio.  

 

 
    Il Direttore Generale 

         Stefano Versari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 
39/1993)  
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