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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio II
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO INDIRIZZI PEC e PEO
Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta e
alla relativa Sovrintendenza agli Studi
segretario_generale@pec.regione.vda.it
istruzione@pec.regione.vda.it
istruzione@regione.vda.it
Alla Provincia Autonoma di Trento e alla
relativa Sovrintendenza Scolastica
dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it
presidente@provincia.tn.it
dip.istruzionecultura@provincia.tn.it
Alla Provincia Autonoma di Bolzano e alla
relativa Sovrintendenza Scolastica
adm@pec.prov.bz.it
presidente@provincia.bz.it
sovr.it.bz@istruzione.it
All’Intendenza Scolastica per le scuole
delle località ladine di Bolzano
intendenza-ladina@provincia.bz.it
All’Intendenza Scolastica per le scuole in
lingua tedesca di Bolzano
intendenza.td.bz@istruzione.it
Alle Istituzioni scolastiche del Sistema
nazionale di istruzione
per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali
e delle Sovrintendenze Scolastiche
Alle Regioni
per il tramite del Coordinamento della
Conferenza delle regioni
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conferenza@pec.regioni.it
conferenza@regioni.it
All’Unione Province Italiane
upi@messaggipec.it
segreteria@upinet.it
All’Associazione Nazionale Comuni di Italia
anci@pec.anci.it
segreteriagenerale@anci.it
Ai Comuni d’Italia
per il tramite di ANCI
Ai servizi educativi per l’infanzia
per il tramite dei rispettivi Comuni
e, p.c., all’Ufficio di Gabinetto del Ministero
dell’Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
segreteria.cdg@istruzione.it
e, p.c., al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
dpit@postacert.istruzione.it
dpit.segreteria@istruzione.it
Oggetto: trasmissione decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334, recante “Adozione delle
“Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65”
Con la presente si trasmette, per la più ampia diffusione e promozione presso i servizi educativi
per l’infanzia e le scuole dell’infanzia statali e paritarie, il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n.
334, recante “Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo
10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”.
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Si coglie altresì l’occasione per ricordare che fino al 24 gennaio p.v. è possibile partecipare
alla campagna di consultazione sul documento base degli Orientamenti nazionali per i servizi
educativi per l’infanzia compilando il questionario raggiungibile attraverso il seguente link:
https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/753653?newtest=Y&lang=it
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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