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Circ. N.201 del 12.05.2021

Al Personale Docente
Scuola dell’ Infanzia

Atti e sito web

Oggetto: Azione di diffusione e consultazione sul documento base delle Linee pedagogiche
per il sistema integrato zerosei.

In data 31 marzo 2021, il Ministero dell’Istruzione ha dato avvio alla campagna di diffusione e

consultazione sul documento base delle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”

elaborato dalla Commissione nazionale (art. 10 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65), con un evento

registrato  sul  canale  YouTube ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=-aKWarfydd8.

L’avvio della campagna prevede incontri a livello territoriale a cura degli Uffici Scolastici

Regionali in collaborazione con le Regioni e le ANCI regionali coinvolte nell'attuazione del sistema

“zerosei”, sulla base di specifiche indicazioni contenute nella nota AOODGOSV n. 8249 del

15.04.21, con l’obiettivo di dare massima diffusione al documento presso le comunità scolastiche e i

servizi educativi interessati dalla organizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione e,

nel contempo, offrire un approfondimento delle tematiche pedagogiche a fondamento del

documento stesso.

Il Ministero dell’Istruzione, altresì, nell’ottica di una piena condivisione da parte degli

“stakeholder”, ha elaborato due strumenti di consultazione pubblica, attraverso i quali si desidera

raccogliere osservazioni e suggerimenti per l’eventuale revisione da parte della Commissione del

documento, uno dei quali rivolto nello specifico, a educatori, insegnanti, équipe, Consigli di

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

regionali/comunali, personale ausiliario, singoli gestori pubblici privati, genitori, da compilare al

seguente link:

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

Si invita dunque, il personale in oggetto, a prendere visione della nota DRSA prot. n.8526 del

10 maggio 2021 relativa all’oggetto e allegata alla presente.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile
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