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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti scolastici in servizio presso Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi 

LORO SEDI 

 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici delle Scuole paritarie Infanzia 

LORO SEDI 

 

Alla Direzione Generale Pubblica Istruzione 
pi.dgistruzione@regione.sardegna.it 

 

Alla Direzione Generale Politiche sociali - RAS 
san.politichesociali@regione.sardegna.it 

 

Al Servizio Politiche Scolastiche - RAS 

pi.istruzione@regione.sardegna.it 

 

All’ANCI Sardegna e, per loro tramite, ai Comuni della Sardegna e ai servizi educativi 
direttore@ancisardegna.it 

protocollo@ancisardegna.it 

 

Ai Rappresentanti del Terzo Settore 

sardegna@forumterzosettore.it 

 

Alle OO.SS. 

LORO SEDI 

 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: azione di diffusione e consultazione sul documento base delle Linee pedagogiche per il 

sistema integrato “zerosei” – incontro territoriale 26 maggio 2021 ore 15,00 -17,00- trasmissione 

locandina e relativo programma 
 

 

Facendo seguito alla nota DRSA n. 8526 del 10.05.21, si trasmette la locandina contenente il  

programma dell’incontro territoriale che si svolgerà il giorno 26 maggio p.v., dalle ore 15,00 alle ore 17,00, 

in modalità online mediante la piattaforma TEAMS. Si ricorda che in base ai limiti della piattaforma è 

possibile coinvolgere circa 300 partecipanti compresi i relatori. Al momento non è stata raggiunta la 

capienza massima ed è ancora possibile iscriversi mediante il seguente link: 

https://forms.gle/dnqw97xRxd3oQWyq9. 

 

I dettagli necessari per la partecipazione all’evento saranno inviati solo agli iscritti che dovranno 

indicare un indirizzo email valido nel modulo di registrazione. Vista la rilevanza dell’evento si auspica 

un’ampia partecipazione e per questo motivo si chiede alle SS.LL. la massima diffusione della presente. 
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La presentazione del documento base delle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” 

elaborato dalla Commissione nazionale (art. 10 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65), è ancora visibile sul canale 

YouTube ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=-aKWarfydd8 

. 

Si fa presente altresì che il Ministero dell’Istruzione, nell’ottica di una piena condivisione da parte degli 

‘stakeholder’, ha elaborato due strumenti di consultazione pubblica, attraverso i quali si desidera raccogliere 

osservazioni e suggerimenti per l’eventuale revisione da parte della Commissione del documento: 

- un questionario strutturato rivolto alle persone singole o in team: educatori, insegnanti, équipe, 

Consigli di intersezione, coordinatori didattici e pedagogici, dirigenti scolastici, funzionari e 

singoli uffici regionali/comunali, personale ausiliario, singoli gestori pubblici e privati, genitori, 

da compilare al seguente link: 

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/362996?newtest=Y&lang=it  

- una scheda di lettura e raccolta di osservazioni a disposizione di gruppi strutturati di stakeholder: 

organizzazioni sindacali, associazioni professionali, associazioni del terzo settore, associazioni 

di gestori pubblici o privati, U.S.R, singoli enti locali ed altri soggetti interessati, da compilare al 

seguente link 

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/398328?newtest=Y&lang=it  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono 

 

Cordiali saluti 

                  

                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                     Francesco Feliziani 
 

Allegato: Locandina evento regionale    
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