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Ai Dirigenti Istituti Comprensivi e Omnicomprensivi 

Ai Gestori Scuole Infanzia Paritarie 

Della regione Basilicata 

 
 

OGGETTO: Consultazione pubblica su documento base Linee pedagogiche per il sistema integrato 

“zerosei” (Dlgs n. 65/2017) - Incontro in videoconferenza 15/06/2021 

 

In data 31/03/2021 il Ministero dell’Istruzione ha presentato il documento base Linee pedagogiche 

per il sistema integrato “zerosei”, disponibile al link https://www.miur.gov.it/web/guest/linee-pedagogiche-

per-il-sistema-integrato-zerosei, elaborato da una apposita Commissione nazionale (art. 10 Dlgs n. 65/2017), 

dando contestualmente avvio ad una campagna di diffusione e consultazione sul medesimo. 

 
Il documento Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” intende sorreggere l’intero 

Sistema Integrato di Educazione e Istruzione per la fascia 0-6 anni, individuandone le coordinate valoriali, i 

concetti pedagogici di fondo, le principali scelte di carattere istituzionale, le fondamentali opzioni di 

governance, senza, tuttavia, sostituirsi alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la fascia 3-6 anni e/o agli 

orientamenti educativi per la fascia 0-3. Questi ultimi, peraltro, non ancora disponibili. In sostanza, esso si 

propone quale ampio scenario concettuale di natura pedagogica ed organizzativa, che fa da sfondo al Sistema 

0-6 in via di progressiva composizione in tutti i contesti regionali, alla luce dei differenziati bisogni dell’utenza, 

delle risorse e delle competenze professionali disponibili e delle responsabilità politiche ed amministrative 

assegnate ai diversi soggetti che ne sono coinvolti. 

 
Al fine di promuovere la massima conoscenza del documento, il Ministero dell’Istruzione ha 

organizzato una campagna di diffusione e consultazione, con cui intende, da una parte, favorire la lettura e 

l’analisi del documento, dall’altra sollecitare il dibattito pedagogico fra gli operatori dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia, affinché i principi enunciati dall’art. 1 del Dlgs n. 65/2017 si possano trasferire dalla 

norma alla prassi quotidiana. Inoltre, è attesa la raccolta di osservazioni e suggerimenti per l’eventuale 

revisione da parte della Commissione del documento in questione, in un’ottica di approfondimento condiviso 

delle esperienze realizzate sul territorio, che potrebbero essere trasferite e replicate per garantire al sistema 0-

6 un’offerta di qualità sempre maggiore.  

 

La consultazione pubblica è rivolta ad educatori, insegnanti, operatori dei servizi educativi e delle 

scuole statali e paritarie (comunali e private) e si avvale di due strumenti elaborati dal Ministero:  

 

▪ il questionario strutturato rivolto alle persone singole o in team (educatori, insegnanti, equipe, consigli 

di intersezione, coordinatori didattici e pedagogici, dirigenti scolastici, funzionari e singoli uffici 

regionali/comunali, personale ausiliario, singoli gestori pubblici e privati, genitori), disponibile al link: 

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

 

▪ la scheda di lettura e raccolta di osservazioni a disposizione di gruppi strutturati di stakeholder 

(organizzazioni sindacali, associazioni professionali, associazioni del terzo settore, associazioni di gestori  
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pubblici o privati, USR, singoli enti locali. Si tratta di uno strumento semistrutturato che consente di 

leggere ed esaminare tutte le osservazioni), disponibile al link: 

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/398328?newtest=Y&lang=it 

 

Con il proposito di dar luogo alla presentazione del documento base sopracitato e di sensibilizzare 

alla compilazione volontaria del questionario, questo Ufficio, di concerto con la Regione Basilicata e con 

l’ANCI regionale, ha previsto in data 15/06/2021, alle ore 16:00, un incontro in videoconferenza, su 

piattaforma Microsoft Teams, al link di collegamento che sarà trasmesso tramite specifica e-mail. 

 

L’iniziativa è rivolta ai destinatari di seguito indicati:  

▪ il Dirigente Scolastico e n. 02 docenti della SCUOLA dell’INFANZIA di ogni Istituto Comprensivo e 

Omnicomprensivo, anche in riferimento ad eventuali SEZIONI PRIMAVERA attivate 

▪ il Gestore e n. 02 docenti di ogni SCUOLA dell’INFANZIA PARITARIA, anche in riferimento ad eventuali 

SEZIONI PRIMAVERA e NIDI attivati.  

Si precisa che ogni istituzione scolastica ed ogni ente potranno collegarsi fino a max 03 utenti. 

 

Considerata la valenza educativa ed organizzativa per la progressiva implementazione del Sistema 

Integrato 0-6 del documento base, si raccomanda la più ampia partecipazione.  

 

 

                                                                                                LA DIRIGENTE 

                                                                                             - Claudia DATENA -                                                                                  
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