
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio III 

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma  
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it  

Indirizzo PEO: mariateresa.bertoglio@posta.istruzione.it  
 Tel.: 06/77392680      

Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado del Lazio 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Convegno “GENERAZIONE COVID. Università, Scuola e Famiglia raccontano”.  
               MuSEd - Dipartimento di Scienze della Formazione – Università degli Studi    

Roma Tre. 
             30 maggio 2022. 
 
 

 Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si comunica che il Museo della Scuola e 
dell’Educazione “Mauro Laeng” e il Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi Roma Tre promuovono, in collaborazione con l’associazione 
professionale “Proteo Fare Sapere”, il convegno “GENERAZIONE COVID. Università, 
Scuola e Famiglia raccontano”, che si svolgerà il giorno 30 maggio 2022, dalle ore 9:00 alle 
ore 14:00, nell’Aula Magna del Polo Didattico del Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre - Via Principe Amedeo, 182 b  00185 
Roma. 
 
 L’iniziativa, il cui programma è allegato alla presente nota, vuole costituire 
un’occasione di riflessione sulle scelte che, nell’ultimo biennio, hanno caratterizzato 
l’attività delle maggiori agenzie formative per contenere e gestire gli effetti secondari 
della pandemia da SARS Covid 19, erogando i servizi essenziali di istruzione, protezione 
e cura in modalità che sono diventate, in tempi brevissimi, modelli organizzativi che 
hanno rivoluzionato i mondi dell’educazione e della didattica.  
 I relatori che animeranno il convegno diventeranno fonti storiche orali, voci 
esperte da ascoltare che narreranno gli esiti di ricerche scientifiche, di iniziative, di 
progetti, ma anche esperienze attinenti problematiche profondamente interconnesse in 
quanto emerse in un periodo temporale che, se pur breve, si è rivelato generativo di 
prassi degne di essere documentate e conservate a vantaggio delle generazioni future.  
 
 Al fine di consentire l’approfondimento del tema, sono state previste tre sessioni 
tematiche:  
 
• Oltre la DaD che ospiterà esperienze e testimonianze di docenti e dirigenti scolastici 
assieme alla presentazione di ricerche scientifiche condotte nell’Ateneo nel periodo della 
pandemia;  
 
• Storie di Covid che raccoglierà esperienze e testimonianze delle associazioni dei 
genitori nella scuola, degli studenti del secondo ciclo d’istruzione e degli studenti iscritti 
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ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi Roma Tre;  
 
• Il diritto al futuro possibile tra tutela del benessere e tutela dei diritti che sarà dedicata 
alla illustrazione del Protocollo pedagogico elaborato dall’Associazione “Proteo Fare 
Sapere” e alla riflessione sul ruolo dello psicologo nelle scuole, anche alla luce dell’Intesa 
sottoscritta, nell’ottobre 2020, dal Ministero dell’Istruzione e dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi.  
  
 Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso il seguente link: 
 

https://forms.office.com/r/RDBP2Zzr6x 
 

entro il giorno 28 maggio 2022. 
 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Michela Corsi 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Locandina convegno 
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