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Circolare n°  8  Breno,  13-09-2022 

 

 

Destinatari Sigg. 

Fiduciarie scuola infanzia 

Insegnanti scuola infanzia 

 

                                                                                                              

Oggetto:  Individuazione Coordinatore pedagogico scuola dell’infanzia ai sensi del 

D.lgs. 65/2017 per l’anno scolastico 2022/2023.  

 

     Facendo seguito a quanto concordato nel Collegio docenti del 6/09/2022 si comunicano alcune 

informazioni sulla figura del coordinatore pedagogico della scuola infanzia come delineate nella 

circolare  USR Lombardia n° 24082 del 31-08-2022 al fine di individuare tale figura per il nostro 

Istituto. 

 

“Il ruolo del Coordinatore pedagogico è fondamentale, - recita la circolare - in quanto, come indicato 

nelle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei”:  

− ha conoscenza ed esperienza dei contenuti propri dell’ambito educativo zerosei e degli assetti 

organizzativi e gestionali che ne regolano l’offerta educativa;  

− ha il compito di curare il funzionamento dell'équipe educativa e svolge la funzione di indirizzo e 

sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo degli educatori/insegnanti e del personale 

ausiliario delle istituzioni educative a lui affidate, concorrendo all’arricchimento della loro 

professionalità e valorizzandone la motivazione all’impegno educativo; 

 − promuove la partecipazione sollecitando l’incontro tra gli educatori/insegnanti e i genitori dei 

bambini per confrontarsi sulla progettazione educativa e sulle prospettive dell’educazione dei 

bambini; 

−cura il raccordo, le connessioni dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia con i servizi sociali 

e sanitari;  

− crea le condizioni organizzative affinché la riflessione professionale possa essere esercitata in 

modo collegiale proponendo riunioni periodiche di gruppo (di sezione e di struttura) e strumenti 

come le pratiche di osservazione e documentazione;  

− individua le esigenze formative degli educatori/insegnanti e del personale ausiliario e propone 

approfondimenti formativi qualificati, attraverso l’osservazione sistematica, l’analisi e il 

monitoraggio delle attività e delle relazioni educative, dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie”.  

 

Sebbene nelle scuole dell’infanzia statali l’azione di coordinamento sia in capo al  dirigente 

scolastico, si ritiene  molto opportuno delegare  allo svolgimento della funzione di coordinamento 

pedagogico “una docente individuata tra le figure di coordinamento delle attività di scuola 

dell’infanzia ordinariamente attivate e in possesso di quelle “specifiche competenze pedagogiche e 

organizzative, da esercitare in stretto raccordo con il dirigente scolastico e il collegio docenti in 

relazione alle rispettive competenze in merito alle scelte educative e didattiche”. 
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“Per quanto su precisato, dunque, i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Lombardia 

che includano scuole dell’infanzia sono invitati a procedere nell’individuazione del Coordinatore 

pedagogico e a darne comunicazione a questo Ufficio, indicando il nominativo e un indirizzo di posta 

elettronica, entro e non oltre il prossimo 30 settembre.” 

    Si precisa che, per il personale individuato quale Coordinatore pedagogico, è prevista l’attivazione 

di specifiche attività formative che si svolgeranno, nel corso dell’anno scolastico 2022/2023. 

   Mentre invito a prendere in seria considerazione la proposta, ringrazio dell’attenzione e resto in 

attesa di vostre comunicazioni in merito. 

   

Cordiali saluti  

 
 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Gheza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 


