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Ai Dirigenti Scolastici 

degli  Istituti Comprensivi 

della REGIONE 

 

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

                 In riferimento alla Nota Prot. 665 del 13.05.2020  del  Ministero dell’Istruzione -

Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione -  si trasmette il documento di 

lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido 

e scuola dell’infanzia” che è stato 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 per la cura e l’educazione  dei 

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. 

 

                     Si invita alla più ampia diffusione del documento e si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 
In allegato: 

 Documento “ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A 

DISTANZA. UN MODO DIVERSO PER FARE NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA” 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
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