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Oggetto: ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA 

UN MODO DIVERSO PER FARE NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Si porta a conoscenza dei docenti della scuola dell’infanzia il documento “Orientamenti pedagogici 

sui LEAD: legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia” 

elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema integrato zerosei (D.lgs. 65/2017).  

Il documento: 

  Inquadra, raccoglie e rilancia le buone pratiche realizzate nel mondo “zerosei” per instaurare e 

mantenere relazioni educative a distanza, con bambini e genitori, in una situazione di grande 

difficoltà e di interruzione temporanea del funzionamento in presenza delle scuole dell’infanzia. 

 Descrive una prospettiva diversa, per vivere a pieno la Scuola dell’Infanzia, che tutti sappiamo 

essere il segmento di istruzione “centrale” nello sviluppo della persona umana. 

 Offre un supporto agli operatori per rinforzare (o riallacciare) il filo delle relazioni, mantenere o 

ricostruire quel contatto fatto di emozioni, sguardi, voci, vicinanza, condivisione, complicità, che 

per il personale educativo, i bambini e le loro famiglie rappresentava il vissuto quotidiano fino a 

poco tempo fa. La finalità del documento è quella di stimolare gli operatori a riscoprire, anche in 

questa fase difficile, il “senso” del lavoro educativo in team, per la cura e l’educazione dei bambini, 

spronare consapevolezze professionali, valorizzare le buone pratiche che si stanno diffondendo in 

molte realtà del nostro Paese, prefigurare un pensiero positivo volto alla riapertura delle strutture 

educative per i più piccoli. 

 I docenti dell’Infanzia sono invitati a leggere e ad approfondire, anche in momenti comuni di 

condivisione “telematica”, il documento allegato.         

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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