
   Dirigente: Paolo Bernardi 
   Responsabile del procedimento: Cinzia Ruozzi Tel. 0522 407617 e-mail:   ufficioformazione.usp.re@gmail.com 

 
Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia 

e-mail:  usp.re@istruzione.it pec: csare@postacert.istruzione.it  Sito web: www.istruzionereggioemilia.it  

 

 

                                                                                                    

 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

di Istruzione Secondaria di 1^ e 2^ grado 

statali e non statali della Provincia 

 

Ai Componenti la Consulta Provinciale 

  degli  Studenti A.S. 2020-2021 

 

                                                LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Campagna promossa dai Rappresentanti della Consulta Provinciale 

Studentesca sulla Ripartenza delle scuole. 

 

Con la presente si inoltra il materiale informativo realizzato dai Rappresentanti della 

Consulta, su indicazione della Prefettura,  in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, 

la Provincia e il Comune di Reggio Emilia, l’Ufficio Scolastico Provinciale, SETA, l’Agenzia 

della mobilità, relativa alle norme di sicurezza da rispettare nella fase di riapertura delle 

scuole. 

La campagna informativa prevede la diffusione di locandine da pubblicare sui siti 

delle scuole e sui social, oppure da inviare alle singole famiglie e agli studenti. 

I Rappresentanti della Consulta, inoltre, pubblicheranno sui canali social degli 

studenti alcuni brevi spot realizzati in collaborazione con la Provincia. 

Infine verrà realizzato un video di testimonianza sui giovani e le famiglie reggiane 

che hanno contratto il virus. Tale filmato sarà inviato dall’Ufficio Scolastico e dovrà essere 

diffuso in tutte le classi. 

Considerata l’importanza del tema, ed il ruolo significativo che gli studenti della 

Consulta Provinciale degli Studenti di Reggio Emilia hanno avuto nella loro realizzazione, si 

auspica che tutte le scuole vogliano valorizzare questi materiali ponendoli in evidenza sui 

loro siti internet ed inviandoli direttamente alle famiglie mediante le mailing list 

istituzionali.  

Si suggerisce altresì di coinvolgere i propri rappresentanti nella Consulta al fine di 

organizzare, non appena ci sarà la possibilità di una ripresa anche parziale di didattica in 

presenza, attività di peer education sul tema. 
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Si ringrazia della collaborazione.  

 

 

 

  Il Dirigente    
Paolo Bernardi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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