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Al Comune di Messina 

protocollo@pec.comune.messina.it  

 

e, p.c., alla Regione Siciliana 

Dipartimento regionale della Famiglia e delle 

Politiche sociali 

Servizio VIII Politiche della famiglia e giovanili 

c.a. Dirigente Ugo Arioti 

dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it  

ugo.arioti@regione.sicilia.it   

 

Dipartimento regionale dell’Istruzione, 

dell’Università e del Diritto allo studio 

Servizio XII Diritto allo studio 

c.a. Dirigente Vita Di Lorenzo 

dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it    

vita.dilorenzo@regione.sicilia.it    

 

e, p.c., al Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia Sicilia 

 nidinfanzia.sicilia@pec.it  

 

 all’APEI 

 presidenza@apei.it  

 

 alla FISM Sicilia 

 cangialosi@fismpalermo.it  

 

 alla Legacoop Sociali Sicilia 

presidenzasociali@legacoopsicilia.it  

 

alla MCE-FIMEM Sicilia 

palermo@mce-fimem.it 

 

a Proteo Fare Sapere Sicilia 

proteosicilia@virgilio.it  

 

e, p.c., al Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione 

 dpit@postacert.istruzione.it  
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Oggetto: servizi educativi per l’infanzia ex decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e avviso 

pubblico “Mamme di giorno – Nidi famiglia” CUP F49J17000780001 

 

In relazione alla nota inviata per conoscenza a questa Direzione Generale dalle Associazioni 

GNNI, APEI, FISM, Legacoop, MCE-FIMEM, Proteo Fare Sapere della Sicilia sull’avviso pubblico 

in oggetto, al fine di supportare il Comune di Messina nella promozione di iniziative volte 

all’ampliamento e alla qualificazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 

ai sei anni, si forniscono di seguito alcune informazioni e chiarimenti. 

 

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, istitutivo del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita ai sei anni, all’articolo 2 definisce i servizi educativi e le scuole dell’infanzia 

come “la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle 

finalità” di offerta di “pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura. di relazione e di gioco” 

per il superamento delle “disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali” 

descritte all’articolo 1.  

 

Il comma 3 del citato articolo 2 elenca in modo dettagliato i servizi all’infanzia definibili come 

“educativi” e, quindi, rientranti nel segmento 0-3 del sistema integrato: nidi e micronidi, sezioni 

primavera, servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in 

contesto domiciliare. Questi servizi educativi, diversi per organizzazione e offerta, sono accomunati 

dalla primaria funzione di educazione e cura della prima infanzia - che si affianca alla funzione 

conciliativa offerta alle famiglie-, da un’accurata progettazione di ambienti, tempi, organizzazione, 

proposte educative e dall’elevata professionalità del personale che vi opera. Il sistema integrato di 

educazione e di istruzione, infatti, “promuove la qualità dell’offerta educativa avvalendosi di 

personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in 

servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale” (art. 1, 

comma 3, lettera g). 

 

L’individuazione del Ministero dell’Istruzione quale soggetto responsabile per l’indirizzo, la 

programmazione e la promozione del sistema integrato è rappresentativa del cambio di prospettiva 

sulla funzione dei servizi educativi per l’infanzia: nati originariamente come luoghi di accudimento 

dei bambini con genitori lavoratori, ora sono finalizzati alla promozione della continuità del percorso 

educativo e scolastico, al concorso alla riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali, alla 

realizzazione dell’inclusione di tutte le bambine e i bambini attraverso interventi personalizzati e 

un’adeguata organizzazione di spazi e attività, all’accoglienza e alla valorizzazione delle diversità 

individuali. Con il decreto 65/2017 i servizi educativi per l’infanzia entrano a far parte a pieno titolo 

del sistema di educazione e di istruzione italiano. 

 

Al fine di delineare le caratteristiche che delineano la qualità dell’offerta, il Ministero 

dell’Istruzione, con decreto del 22 novembre 2021, n. 334, ha adottato le “Linee pedagogiche per il 

sistema integrato zerosei”, e, con decreto 24 febbraio 2022, n. 43, gli “Orientamenti nazionali per i 

servizi educativi per l’infanzia”, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, al fine di assicurare la necessaria continuità educativa. 
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Tra gli elementi qualificanti dell’offerta educativa, entrambi i documenti ribadiscono la 

formazione universitaria specifica del personale (L 19 con i requisiti di cui al D.M. 378/2018 o LM 

85bis con corso di specializzazione), la formazione continua in servizio, l’intenzionalità educativa e 

la presenza di un progetto educativo (curricolo) in continuità orizzontale - con la famiglia e il territorio 

- e verticale - con i percorsi di educazione precedenti e successivi -, l’accurata progettazione e 

gestione di spazi, tempi, materiali, proposte, modalità organizzative. 

 

Le precisazioni sopra riportate mirano a fornire a codesto Comune alcuni riferimenti normativi 

e pedagogici utili qualora intendesse in futuro allineare l’attività di “custodia, cura e sorveglianza dei 

bambini in età da nido” di cui all’avviso pubblico “NIDO FAMIGLIA – Mamme di giorno” alle 

caratteristiche che un “servizio educativo in contesto domiciliare” ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 

lettera c3) deve necessariamente possedere. Tale allineamento si renderebbe indispensabile, in 

particolare, qualora il Comune in futuro intendesse finanziare o cofinanziare l’iniziativa attraverso le 

risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di cui all’articolo 12 del citato d.lgs. 65/2017.  

 

Si invia la presente anche alla Regione Siciliana in quanto alla stessa spettano la 

programmazione e lo sviluppo del sistema integrato sulla base del Piano di azione nazionale 

pluriennale secondo le specifiche esigenze territoriali, in coerenza con il dettato del d.lgs. 65/2017, 

nonché l’assegnazione delle risorse del Fondo nazionale ai Comuni per l’attivazione e la gestione di 

servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia. 

 

Nella funzione di indirizzo, programmazione e coordinamento della progressiva ed equa 

estensione del sistema integrato su tutto il territorio nazionale assegnata dal d.lgs. 65/2017 allo Stato, 

questo Ministero si rende disponibile, qualora necessario, a supportare il Comune in tale processo di 

allineamento, eventualmente anche attraverso il coinvolgimento di qualche esperto della 

Commissione nazionale zerosei. 

 

Distinti saluti. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

           Fabrizio Manca 
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