
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali

con scuola dell’infanzia

Ai Coordinatori Didattici delle scuole

dell’infanzia paritarie dell’Emilia-Romagna

per il tramite degli

Uffici di Ambito Territoriale dell’Emilia-Romagna

Ai Coordinatori dei servizi educativi per l’infanzia

da 0 a 3 anni dell’Emilia-Romagna

per il tramite

Servizio Politiche Sociali e Socio Educative della

Regione Emilia-Romagna

Oggetto: azione di diffusione e consultazione sul documento base delle Linee

pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” – Seminario 9 giugno 2021

Com’è noto, in data 31 marzo 2021 il Ministero dell’Istruzione, con un evento

nazionale alla presenza del Ministro prof. Patrizio Bianchi1, ha dato avvio alla campagna di

diffusione e consultazione sul documento base delle Linee pedagogiche per il sistema

integrato “zerosei” elaborato dall’omonima Commissione nazionale (art. 10 d.lgs. 13 aprile

2017, n. 65).

Come anticipato a conclusione dell’evento, e comunicato agli UU.SS.RR. con nota

della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, è prevista un’azione di diffusione

e consultazione sul documento base delle Linee pedagogiche per il sistema integrato

“zerosei”.

La campagna prevede incontri a livello nazionale per gruppi di stakeholder organizzati

dalla predetta Direzione generale e incontri territoriali a cura degli Uffici Scolastici Regionali

1 Evento trasmesso sul canale YouTube ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=-aKWarfydd8
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in collaborazione con le Regioni e le ANCI regionali coinvolte nell’attuazione del sistema

“zerosei”.

L’obiettivo degli incontri è duplice: da una parte dare massima diffusione al

documento elaborato alla Commissione per garantirne la lettura e la piena conoscenza da

parte degli operatori dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, stimolare il dibattito,

favorire la riflessione pedagogica, affinché i principi enunciati dall’art. 1 del decreto 65/2017

si trasferiscano nella prassi quotidiana; dall’altra raccogliere osservazioni e suggerimenti per

l’eventuale revisione da parte della Commissione del documento base, in un’ottica di

condivisione e conoscenza delle esperienze realizzate sul territorio, che potrebbero essere

diffuse e replicate per garantire al sistema 0-6 un’offerta di qualità sempre maggiore.

Ciò premesso, questo Ufficio, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna e con ANCI

regionale, propone alcuni momenti di condivisione delle Linee pedagogiche “zerosei”, anche

al fine di diffondere il questionario strutturato rivolto alle persone singole o ai team

(educatori, insegnanti, équipe, Consigli di intersezione, coordinatori didattici e pedagogici,

dirigenti scolastici, funzionari e singoli uffici regionali/comunali, personale ausiliario, singoli

gestori pubblici e privati, genitori…) reperibile al link:

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/362996?newtest=Y&lang=it

Gli eventi, trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube del Servizio Marconi TSI di

questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna sono rivolti agli educatori, agli

insegnanti, agli operatori dei servizi educativi e delle scuole statali e paritarie, nonché ai

coordinatori pedagogici, laddove presenti, e si terranno

mercoledì 9 giugno 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:15

mercoledì 16 giugno 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:15

pagina di accesso agli eventi:

https://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/eventi-streaming/

(gli eventi sono ad accesso libero, non è prevista iscrizione)

La programmazione degli eventi verrà diffusa a seguire e prevede contributi da parte del

Ministero dell’Istruzione, di esperti della Commissione nazionale che ha redatto le Linee

pedagogiche, di operatori e rappresentanti dei servizi territoriali in collaborazione con la

Regione Emilia-Romagna e l’ANCI, nonchè di questo Ufficio Scolastico Regionale. In
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considerazione delle modalità di svolgimento delle iniziative, non è previsto il rilascio

dell’attestato di partecipazione.

Si ringraziano sin d’ora coloro che parteciperanno all’incontro e coloro che si attiveranno

per favorire la positiva realizzazione degli stessi nell’ottica della costruzione di un dialogo

costante.

Il Vice Direttore Generale

Bruno E. Di Palma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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