
 Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
 

  

       Ai Dirigenti Scolastici 
     Ai Docenti  

degli Istituti di ogni ordine e grado della Liguria 
 

Gentili Dirigenti Scolastici, gentili Docenti, 
  

per prima cosa ci auguriamo che Voi e le Vostre famiglie stiate bene e che possiate attraversare 
questo momento di difficoltà nel migliore dei modi. 
  La situazione senza precedenti che tutti stiamo vivendo ha i suoi effetti anche sui bambini e i 
ragazzi, i cui ritmi e le cui abitudini quotidiane sono stati stravolti. 
  

Di fronte a questo evento eccezionale, drammatico,  vogliamo continuare ancor più ad essere parte 
della comunità educante di questo territorio, confermando la significativa collaborazione tra i Servizi 
Educativi di Palazzo Ducale e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 

 
Ci siamo così ripromessi di raccogliere le sensazioni, i progetti e le riflessioni dei più giovani per 

costruire una base di documentazione utile per future ricerche, sulla base delle quali sarà possibile 
comprendere anche quali azioni approntare quando l’emergenza sarà finita. 
  

Abbiamo, quindi, predisposto un breve questionario dal titolo “Bambini e adolescenti al tempo 
del coronavirus: presente e futuro" che Vi chiediamo di sottoporre ai Vostri studenti. Per noi è veramente 
molto importante ottenere ampio riscontro:  Vi preghiamo, pertanto, di caldeggiare la partecipazione, 
bastano pochi minuti. 

 
Il questionario è disponibile online sulla piattaforma Google drive: basta aprire il link e compilarlo, 

 https://forms.gle/kCQUQE9QoE874XtK8 anche da smartphone, entro il 20/05/2020. 
  

Oltre a questo Vi invitiamo a stimolare i Vostri studenti a produrre immagini e brevi testi che 
possano raccontare il tempo presente come loro lo percepiscono e a inviarceli all’indirizzo               
didattica@palazzoducale.genova.it: contribuiranno al progetto Messaggi in bottiglia, che presenteremo 
all’inizio del prossimo anno scolastico. 
  

Vi segnaliamo, infine,  che Rai Cinema e Indiana Production hanno avviato la lavorazione di Viaggio 
in Italia, un film  documentario sull’Italia ai tempi del coronavirus, la cui regia sarà curata da Gabriele 
Salvatores: dato che una sezione sarà dedicata al tema scuole, Vi invitiamo a partecipare e a comunicare 
l’opportunità anche ai Vostri studenti: per i dettagli sull’iniziativa potete consultare il sito  
https://www.viaggioinitaliailfilm.it 
  

Nella speranza di poterci presto incontrare nuovamente di persona, i nostri migliori saluti. 

La Responsabile Servizi Educativi e Culturali 

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 

Maria Fontana 

p. Il Direttore Generale dell’U.S.R. Liguria 

Ettore Acerra 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Loris A. Perotti 
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