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Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

Delle scuole della Regione Calabria 

SEDI 

Oggetto: Emergenza COVID 19. Rilevazione situazioni di particolare criticità in famiglie con 

figli studenti. 

Nel corso di incontri avvenuti fra i referenti delle task force regionali istituite per l’emergenza COVID 

19 e la task force nazionale, istituita presso il Ministero dell’Istruzione, ne è scaturita per quest’ultima 

la necessità di acquisire notizie in merito alla presenza di famiglie di alunni frequentanti le istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado delle regioni di riferimento che, in seguito anche alla situazione 

emergenziale contingente, versano in particolari situazioni di criticità. 

Per quanto sopra, ed al fine di consentire a questo ufficio di adempiere a quanto richiesto, le SSLL 

sono invitate ad individuare e comunicare allo scrivente, nel pieno rispetto delle normative vigenti 

sulla privacy, le famiglie che versano nelle appena citate situazioni. 

I dati raccolti saranno inviati, sempre nel pieno rispetto della privacy, alla task force nazionale istituita 

presso il Ministero dell’Istruzione che, secondo le  modalità che intenderà adottare, attiverà, 

eventualmente, iniziative mirate a sostegno delle famiglie indicate. 

Le notizie richieste, dovranno essere inoltrate all’indirizzo mail:  

usrcalabria.covid19@gmail.com 

Per informazioni, ci si può rivolgere ai seguenti recapiti: 

Prof.ssa Miriam Scarpino –Referente USR per l’Educazione alla Salute, coordinatore della 

task force Regionale per l’emergenza COVID 19, tel. 0961-734416; mobile 349 4959080 

Prof. Cristiano Masciari  – Referente USR Protezione Civile, componente della task force 

Regionale per l’emergenza COVID 19 tel. 0961 734425 – mobile 333 7901471 

Certi di un Vostro cortese e sollecito riscontro si porgono cordiali saluti 

Il Direttore Generale 

Maria Rita Calvosa 
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