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Ai Dirigenti Scolastici dell’Emilia-Romagna 
 

Ai Coordinatori didattici 

delle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna 
 

e, p.c. Ai Dirigenti amministrativi e tecnici  

dell’Ufficio Scolastico Regionale 
 

Alle Organizzazioni Sindacali  

dell’Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca  

e del Comparto 

 

 

 

Oggetto: Anno scolastico 2020/21 e COVID-19 - Ripartenza scuola: webinar, 8 luglio 2020 e 

conferenza di servizio, 10 luglio 2020 

 

 Con l’obiettivo di affiancare le Istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna nelle operazioni 

propedeutiche all’avvio dell’a.s. 2020/21, questo Ufficio, oltre a pubblicare una serie di “Materiali 

per la ripartenza” - http://istruzioneer.gov.it/tag/coronavirus-covid-19-ripartenza/, propone ai 

Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici in indirizzo due momenti formativi e di confronto - 

strettamente correlati fra loro - sulle azioni che la pandemia da Covid-19 impone in vista della 

ripartenza: 
 

- webinar:  “Le leve per la ripartenza della scuola” 

mercoledì 8 luglio 2020, ore 16.30-18.00 

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/le-leve-per-la-ripartenza-della-

scuola/  

Link iscrizione: https://users.deascuola.it/#/user/login?formazione=true&r_id=3880  

Il webinar, organizzato con la collaborazione non onerosa di DeA, sarà  tenuto dallo scrivente 

Direttore Generale 
 

- conferenza di servizio: “Le domande per la ripartenza della scuola” 

venerdì 10 luglio 2020, ore 10.00-12.30 

Link iscrizione: indicazioni in calce 

La partecipazione alla conferenza dei dirigenti scolastici è, come noto, dovere di servizio 
 

 Al termine del webinar e non oltre le ore 11 di giovedì 9 luglio 2020, per la trattazione 

nella conferenza di servizio come innanzi, è possibile far pervenire quesiti all’indirizzo di posta 

elettronica: uff3@istruzioneer.gov.it , indicando nell’oggetto della mail “Quesiti ripartenza scuole 

Emilia-Romagna”. 
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 Nel lasso di tempo intercorrente con i predetti appuntamenti, le SS.LL. sono invitate a 

procedere speditamente, con il coinvolgimento dei rispettivi RSPP, alla definizione degli spazi 

d’aula necessari per l’a.s. 2020/21, tenuto conto delle indicazioni contenute nel “Piano Scuola 

2020-2021” di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 39. 
 

 L’attività di che trattasi,  in quanto propedeutica alla individuazione di eventuali “spazi 

scuola aggiuntivi”, ove occorrenti e alla richiesta di eventuale risorse di organico docenti e ATA 

aggiuntivi, riveste carattere di particolare urgenza.  

 

Il Direttore Generale 

     Stefano Versari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per partecipare alla conferenza di servizio: 

Gotowebinar:  https://attendee.gotowebinar.com/register/3176626939558429200  

I partecipanti devono compilare un modulo minimale di iscrizione (nome, cognome, email) e seguire le 

istruzioni per collegarsi al webinar nei minuti antecedenti l'avvio della trasmissione 
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