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Torino, data del protocollo 

Alle scuole dell’infanzia  

statali e paritarie del Piemonte 

 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

E p.c. 

 

Alla Regione Piemonte  

Direzione Istruzione, Formazione E Lavoro 

Settore Politiche dell’istruzione, 

programmazione e monitoraggio strutture scolastiche 

 

All’ANCI Piemonte 

 

Oggetto: Diffusione Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia 

- Consultazione sul documento di base 

 

Come per le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, anche i primi 

Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia scaturiranno da 

un’azione di confronto tra la Commissione nazionale che ha elaborato il documento 

base, gli amministratori, le parti sociali, i gestori e gli operatori dei servizi educativi, che 

sono chiamati a consultazione, e il Ministero dell’Istruzione, che dal 2017 ha assunto un 

ruolo di regia e coordinamento del sistema integrato su tutto il territorio nazionale. 

Gli Orientamenti completano, in una prospettiva nazionale per i servizi educativi per 

l’infanzia normati a livello regionale, il quadro dei documenti del sistema integrato 

zerosei, aggiungendosi alle Linee pedagogiche che costituiscono la cornice comune ai 

segmenti 0-3 e 3-6 e alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo di istruzione del 2012 che assieme ai Nuovi scenari del 2018 sono il 

riferimento per le scuole dell’infanzia statali e paritarie.  

La consultazione prevede la compilazione di un questionario che mira a raccogliere un 

riscontro sul documento in oggetto al fine di consentire alla Commissione nazionale 

zerosei di perfezionarlo in condivisione con gli stakeholder prima dell’adozione formale 

da parte del Ministro dell’Istruzione. 
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La consultazione durerà fino al 24 gennaio 2022. Si richiede si leggere il documento 

e di rispondere alle domande preferibilmente in forma collegiale (in team/equipe, 

gruppo di lavoro, coordinamento pedagogico territoriale, intersezione, Ufficio/Servizio, 

gruppo di studio/progetto/ricerca…), in modo da fornire un punto di vista il più possibile 

plurale e discusso. È comunque possibile rispondere singolarmente. 

Il documento completo è disponibile nella pagina dedicata sul sito del Ministero 

dell’Istruzione 

 https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/orientamenti-nazionali.html  

Il questionario è raggiungibile al link 

 https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/753653 

Ringraziando per l’attenzione che si riterrà di accordare all’iniziativa, si porgono cordiali 

saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Serena CARUSO BAVISOTTO 
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