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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali 
dell’Emilia-Romagna 
 
Ai Coordinatori delle attività didattiche 
delle scuole paritarie 
dell’Emilia-Romagna 
 
Agli Uffici di Ambito Territoriale 
per l’Emilia-Romagna 
 
e, p.c  
Allo Staff Infanzia 
istituito con provvedimento  
del 1°marzo 2018, prot.3568 
 
Ai Dirigenti  tecnici e amministrativi 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna 

 

OGGETTO: “Iniziative per ricordare cinquant’anni di storia della scuola dell’infanzia italiana e 
l’istituzione della scuola materna statale (Legge 18 marzo 1968, n. 444)” Rif. Nota 
MIUR 1 marzo 2018, prot.483  

Con  Legge 18 marzo 1968, n. 440 “Ordinamento della scuola materna statale” fu istituita la 
scuola materna statale e a cinquant'anni dall’approvazione della Legge l’Amministrazione 
Centrale, con nota prot. 483 del 1 marzo 2018 (in allegato), ha fornito indicazioni per ricordare “un 
momento rilevante della storia della scuola italiana che ha gettato le basi per un sistema educativo 
rivolto all’infanzia, sempre più generalizzato, di qualità, caratterizzato dal pluralismo delle idee 
pedagogiche e delle realizzazioni concrete.  

In nota si suggerisce agli Uffici Scolastici Regionali di realizzare iniziative formative e 
culturali in occasione del cinquantenario. 

Si informa che alcuni primi orientamenti, utili a dare attuazione a quanto stabilito dal 
Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n.65 “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita fino ai sei anni”, sono stati forniti dall’Amministrazione Centrale con nota prot. 404 del 19 
febbraio 2018, “Attuazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - Sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Primi orientamenti operativi per gli Uffici 
Scolastici Regionali”. 

 Per dare concreta attuazione alle indicazioni ministeriali, si rende noto che lo scrivente 
Ufficio Scolastico Regionale: 
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- nell’ambito delle azioni formative relative al Piano nazionale di formazione dei docenti, ha 
incontrato le 22 scuole polo per la formazione, che stanno progettando anche iniziative 
formative dedicate alla scuola dell’infanzia in connessione con il D.lgs. n. 65/2017. É in 
elaborazione la sintesi delle azioni formative progettate dalle scuole polo per la formazione, 
che costituirà una mappa a livello regionale per le scuole, con evidenza per le proposte 
specificamente rivolte alla scuola dell’infanzia statale. Del quadro delle proposte formative 
verrà data comunicazione, come già per l’a.s. 2016/2017 a mezzo sito istituzionale 
www.istruzioneer.gov.it; 

- con provvedimento del 1°marzo 2018, prot.3568 ha costituito staff interno con il compito di 
realizzare l’interazione interistituzionale con i diversi attori del sistema integrato e  favorire 
la diffusione di iniziative che coinvolgano il sistema integrato “zerosei”; 
in aprile, in concomitanza con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1968 n.103 
della Legge istitutiva dell’ordinamento della scuola materna statale, realizzerà evento 
dedicato alle celebrazioni della scuola dell’infanzia; 
ha diffuso sul sito www.istruzioneer.gov.it il volume “Infanzia e oltre. Indicazioni per il 
curricolo e identità della scuola dell’infanzia” (scaricabile al link diretto) a cura del Comitato 
Scientifico nazionale per le indicazioni del 1°ciclo, che raccoglie contributi a valenza 
culturale, esperienze didattiche e prospettive istituzionali. 

 
Nell’evidenziare il valore fondante della scuola  dell’infanzia, luogo di primo ingresso nella vita 
sociale e comunitaria per la maggior parte dei bambini dell’Emilia-Romagna e primo spazio di cura 
educativa, si rappresenta l’opportunità che le scuole  dell’Emilia-Romagna sappiano cogliere 
l’occasione della commemorazione dei 50 anni dall’istituzione della scuola dell’infanzia  statale per 
promuovere eventi culturali e pedagogici di riflessione sulla funzione cardine dell’accoglienza degli 
alunni nella fascia 3-6 in ambito scolastico sia dal punto di vista relazionale e di sviluppo emotivo 
sia per il  ruolo di primo spazio di integrazione e di starter cognitivo per il miglioramento degli 
apprendimenti. 

Eventuali  segnalazioni  di iniziative possono essere rappresentate a questo Ufficio  (PEO 
uff3@istruzioneer.gov.it )per la più ampia diffusione. 

 
Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
Firma autografa sostituita ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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