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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
statalicon scuola dell’infanzia
Ai coordinatori didattici
delle scuoledell’infanzia paritarie
Ai coordinatori dei servizi educativi
per l’infanzia da 0 a 3 anni

Oggetto: azione di diffusione e consultazione sul documento base delle Linee
pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” – Seminari del 3 e 4 giugno 2021
Com’è noto, il 31 marzo 2021 il Ministero dell’Istruzione, con un evento nazionale alla
presenza del Ministro prof. Patrizio Bianchi, 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’ulteriore azione di divulgazione e confronto sul
citato documento, con incontri a livello nazionale per gruppi di stakeholder organizzati dalla
predetta direzione generale e incontri territoriali a cura degli Uffici scolastici regionali, 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 n. 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 Campania 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,
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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 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:
giovedì 3 giugno 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:30
per le scuole di Napoli e provincia
venerdì 4 giugno 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:30
per le scuole di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e provincia
Si invitano le SS.LL. ad iscriversi al seminario utilizzando il modulo disponibile al
seguente link
https://forms.gle/JYLDMDDAKwgXiPyH7
entro e non oltre il 28 maggio p.v. Successivamente, il link per la partecipazione al seminario
sarà inviato alla casella di posta elettronica indicata all’atto della registrazione, con la
collaborazione dell’IS “Torrente” di Casoria (NA), che fornirà assistenza tecnica alla
realizzazione degli incontri on line.
I seminari prevedono contributi da parte del Ministero dell’Istruzione, di esperti della
Commissione nazionale che ha redatto le Linee pedagogiche, di istituzioni scolastiche che
hanno risposto all’invito a presentare esperienze e buone pratiche diramato con ns. prot.
AOODRCA 17230 del 10 maggio us., nonché di questo Ufficio Scolastico Regionale. In
considerazione delle modalità di svolgimento delle iniziative, non è previsto il rilascio
dell’attestato di partecipazione.
Si ringraziano sin d’ora coloro che parteciperanno agli incontri e che si attiveranno per
favorire la positiva realizzazione degli stessi, nell’ottica della costruzione di un dialogo
costante.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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