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Solaro (MI), 19 settembre 2022 

Alla docente 
 Abbate Maria 

Al personale dell’Istituto 
Agli Atti 

OGGETTO:  Nomina del Coordinatore didattico della scuola dell’Infanzia ai sensi del 

Decreto MI n. 334 del 22-11-2021 “Adozione delle Linee pedagogiche 

per il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, comma 4, del 

D.L.vo n. 65/2017. Parte VI 5: Interventi strategici per la realizzazione 

del sistema integrato zerosei. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE  le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione (Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254) aggiornate con i 
Nuovi scenari del 2018; 

VISTO  il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTE  le “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, 
comma 4, del D.L.vo n. 65/2017, Parte VI 5: Interventi strategici per la 
realizzazione del sistema integrato zerosei, adottate con Decreto ministeriale n. 
334 del 22 novembre 2021; 

VISTI  gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia (adottati con ecreto 
ministeriale n. 43 del 24 febbraio 2022); 

ACQUISITA la disponibilità della docente Abbate Maria a ricoprire l’incarico di Coordinatore 
pedagogico per la scuola dell’infanzia dell’IC Regina Elena di Solaro per l’anno 
scolastico 2022-23; 

SENTITO Il Collegio Docenti della scuola dell’infanzia Cinque Giornate e don Lorenzo Milani 
del 12/09/22; 

SENTITO  Il Collegio Docenti unitario del 13/09/2022 

DECRETA 

Di attribuire alla docente MARIA ABBATE l’incarico di Coordinatore didattico della scuola 
dell’infanzia per l’A.S. 2022-2023 per espletare i seguenti compiti (Parte VI 5: Interventi 
strategici per la realizzazione del sistema integrato zerosei delle Linee pedagogiche per il 
sistema integrato zerosei” adottate con Decreto ministeriale n. 334 del 22 novembre 2021) : 

Il coordinatore pedagogico, responsabile del coordinamento pedagogico, ha 
conoscenza ed esperienza dei contenuti propri dell’ambito educativo zerosei e degli 
assetti organizzativi e gestionali che ne regolano l’offerta educativa.  

Ha il compito di curare il funzionamento dell'équipe educativa e svolge la funzione di 
indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo degli 
educatori/insegnanti e del personale ausiliario delle istituzioni educative a lui affidate, 
concorrendo all’arricchimento della loro professionalità e valorizzandone la 
motivazione all’impegno educativo.  



 
Il coordinatore promuove la partecipazione sollecitando l’incontro tra gli 
educatori/insegnanti e i genitori dei bambini per confrontarsi sulla progettazione 
educativa e sulle prospettive dell’educazione dei bambini; inoltre, cura il raccordo, le 
connessioni dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia con i servizi sociali e sanitari. 

Il coordinatore crea le condizioni organizzative affinché la riflessione professionale 
possa essere esercitata in modo collegiale proponendo riunioni periodiche di gruppo 
(di sezione e di struttura) e strumenti come le pratiche di osservazione e 
documentazione.  

Mediante l’osservazione sistematica, l’analisi e il monitoraggio delle attività e delle 
relazioni educative, dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie, il coordinatore 
individua le esigenze formative degli educatori/insegnanti e del personale ausiliario e 
propone approfondimenti formativi qualificati. 

Nelle scuole dell’infanzia statali l’azione di coordinamento è svolta dal dirigente 
scolastico al quale sono espressamente attribuite funzioni di leadership educativa e 
valorizzazione delle risorse professionali, così come tali compiti, nelle scuole paritarie, 
sono assolti dai responsabili delle strutture.  

Queste funzioni potrebbero essere dai predetti delegate a figure stabili di 
coordinamento e referenti, da individuare in relazione al possesso di specifiche 
competenze pedagogiche e organizzative, da esercitare in stretto raccordo con il 
dirigente scolastico e il collegio docenti in relazione alle rispettive competenze in merito 
alle scelte educative e didattiche e al piano triennale dell’offerta formativa.  

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Daniele DALLATOMASINA 

      Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

                           norme e norme ad esso connesse 

 


