
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio - Ufficio III 
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma  

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it – concetta.gambino1@istruzione.it 
  C.F.:  97248840585 

 

 

                                                                                           

Ai Dirigenti scolastici 

e Ai Coordinatori attività educative e didattiche 

delle Direzioni didattiche e 

degli Istituti comprensivi  

del Lazio 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto : Sistema 0-6. Orientamenti pedagogici sui Legami edu cativi a Distanza.  

      

 Per opportuna conoscenza delle SS.LL.si trasmette, in allegato, la nota del M.I. – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. N. 667 del 

13.05.2020 relativa all’oggetto. 
Per la più ampia diffusione, si trasmette il documento di lavoro “Orientamenti pedagogici 
sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia” 
elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema integrato zerosei (D.lgs. 65/2017). Il 
documento inquadra, raccoglie e rilancia le buone pratiche realizzate nel mondo “zerosei” 
per instaurare e mantenere relazioni educative a distanza, con bambini e genitori, in una 
situazione di grande difficoltà e di interruzione temporanea del funzionamento in presenza 
di nidi e scuole dell’infanzia. 
L’obiettivo è di valorizzare il lavoro svolto, di stimolare consapevolezze professionali, di 
prefigurare un pensiero positivo volto alla riapertura delle strutture educative per i più 
piccoli. 
La Commissione Infanzia continuerà a fornire al Ministero dell’Istruzione la sua 
collaborazione per agevolare il ripristino di una piena e corretta funzionalità del sistema 
integrato di nidi e di scuole dell’infanzia, che rappresenta una importante risorsa per il 
nostro Paese. 
 
Per l’alto valore dell’iniziativa, si prega di assicurare un’ampia e tempestiva diffusione della 
presente nota presso le istituzioni scolastiche. 

     Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

                                                                                                                       

                      Il Dirigente  

                                                                                                                    Michela Corsi  

                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 

Allegato: Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei (D. lgs. 65/2017) 
ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA 
UN MODO DIVERSO PER FARE NIDO E SCUOLA DELL’INFANZI A 


		2020-05-18T13:39:31+0200
	Roma
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012378.18-05-2020




