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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti scolastici in servizio presso Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi 

LORO SEDI 

 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici delle Scuole paritarie Infanzia 

LORO SEDI 

 

Ai Gestori dei Servizi educativi  

LORO SEDI 

 

Alla Direzione Generale Pubblica Istruzione 
pi.dgistruzione@regione.sardegna.it 

 

Alla Direzione Generale Politiche sociali - RAS 

san.politichesociali@regione.sardegna.it 

 

Al Servizio Politiche Scolastiche - RAS 
pi.istruzione@regione.sardegna.it 

 

All’ANCI Sardegna e, per loro tramite, ai Comuni della Sardegna 
direttore@ancisardegna.it 

protocollo@ancisardegna.it 

 

Ai Rappresentanti del Terzo Settore 

sardegna@forumterzosettore.it 

 

Alle OO.SS. 

LORO SEDI 

 

 

 

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

sistema integrato “zerosei” – incontro territoriale 26 maggio 2021 ore 15,00 -17,00 
 

 

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 
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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: 

- un questionario strutturato rivolto alle persone singole o in 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, 

da compilare al seguente link: 

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

- una 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 pubblici o privati, U.S.R, singoli enti locali ed altri soggetti interessati, da compilare al 

seguente link 

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

La consultazione pubblica si concluderà il 10 luglio p.v.  

 

Si comunica che, per quanto riguarda la regione Sardegna, l’evento sopra descritto si svolgerà il giorno 26 

maggio 2021, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, in modalità online mediante la piattaforma TEAMS che prevede 

un limite massimo di circa 300 partecipanti compresi i relatori. 

 

Considerata la necessità di dover favorire un’ampia partecipazione e allo stesso tempo tenere conto dei limiti 

tecnologici legati alla modalità online sarà necessario prenotare l’iscrizione all’evento tramite registrazione 

online mediante il seguente modulo https://forms.gle/Q1XsmRXodhEV1tnU9  

Qualora dovessero pervenire un numero di richieste di iscrizione superiore alla capienza massima consentita, 

i partecipanti verranno individuati in base all'ordine di arrivo, tenendo comunque conto che si cercherà di 

garantire la partecipazione ad almeno un referente per ogni potenziale punto di erogazione.  

 

La registrazione prevede la necessità di raccogliere preventivamente gli indirizzi email dei partecipanti oltre 

ad alcuni dati personali ed eventuali domande e osservazioni da sottoporre preventivamente ai relatori. 

L'informativa sulla privacy è disponibile mediante il seguente link.  

 

L’articolazione dell’incontro si svilupperà nel modo seguente: 

• Saluti istituzionali: Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Direzione Generale 

Pubblica Istruzione - Regione Sardegna, Direzione generale Politiche sociali - Regione 

Sardegna; ANCI regionale 

• Presentazione del documento base delle Linee Pedagogiche per il sistema integrato 0-6, con 

inquadramento nel più ampio panorama dell’attuazione del D.Lgs 65/2017, a cura del Ministero 

dell’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 

• Presentazione delle esperienze a livello territoriale e delle Linee di indirizzo regionali per la 

costituzione e il funzionamento dei Poli per l’Infanzia e per la promozione dei coordinamenti 

pedagogici territoriali nell'ambito dell'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione 
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dalla nascita fino a sei anni - (D.lgs n. 65/2017): Amministrazioni comunali, Istituzioni 

scolastiche, Servizio Politiche Scolastiche - Regione Sardegna 

• Dibattito e conclusioni 

 

Il programma dettagliato dell’iniziativa sarà inviato successivamente, unitamente alle informazioni 

necessarie per il collegamento.  

Si allega il Documento base “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei”. 

Confidando nella massima diffusione della presente, si ringrazia per la collaborazione e si porgono 

 

Cordiali saluti 

                     

                  

                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                     Francesco Feliziani 
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