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                                              c.a. Dirigenti scolastici 

                                                     Istituti Comprensivi Regione Basilicata- 

                                                     loro sedi     
 

                                                     Presidente 

                                                     -ANCI Regionale- 
                                                       

                                                    Sindaci e Resp. Amministrativi      

                                                     -Comuni della Regione Basilicata-loro sedi 
                                                                                                                  

                                                     Regione- 

                                                     -Direzione generale- 

                                                     Dipartimento politiche della persona 
                                                      

                                                     FISM Basilicata 

                                                      Presidente 

 

OGGETTO: Trasmissione Bando USR Basilicata prot. 204 del 25/09/2020 -  

        

Si trasmette l'allegato bando prot. n. 204 del 25/09/2020, affinché codesti organi in 

indirizzo ne diano massima diffusione ai soggetti interessati a partecipare, che sono 

quelli che gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia, da 0 a 3 anni, di cui al 

decreto legislativo 65/2017, che hanno operato nell’anno scolastico 2019-2020.                                        

  Si rammenta che, ai sensi del citato  comma 3, fanno parte dei servizi educativi 

dell’infanzia : 

 a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra  tre e trentasei mesi 

di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,  

promuovendone  il  benessere  e   lo sviluppo   dell'identita',   dell'autonomia   e   delle   

competenze. Presentano modalita' organizzative e di  funzionamento  diversificate in 

relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro  capacita' ricettiva, assicurando il 

pasto e il riposo e operano in  continuita' con la scuola dell'infanzia;  

 b) sezioni primavera, di cui all'articolo  1,  comma  630,  della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e  bambini  tra ventiquattro e trentasei 

mesi di eta' e  favoriscono  la  continuita' del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. 
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Esse rispondono  a specifiche funzioni di cura, educazione e  istruzione  con  modalita' 

adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di  apprendimento  delle bambine e dei 

bambini nella fascia di  eta'  considerata.  Esse  sono aggregate, di norma, alle scuole 

per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;  

 

 C) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla  cura delle bambine e 

dei     bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie  in modo flessibile e  diversificato  

sotto  il profilo  strutturale  ed organizzativo. Essi si distinguono in:  

  

1. spazi gioco, che accolgono bambine e  bambini  da  dodici  a trentasei mesi di eta' 

affidati a  uno  o  piu'  educatori  in  modo continuativo in un ambiente organizzato con 

finalita' educative, di cura e di socializzazione, non  prevedono  il  servizio  di  mensa  e 

consentono  una frequenza flessibile, per un  massimo  di  cinque  ore giornaliere;        

 

 2. centri per bambini  e  famiglie,  che  accolgono  bambine  e bambini dai primi mesi di  

vita insieme a  un  adulto  accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze 

di  socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per  gli   

adulti sui temi dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il servizio di mensa e 

consentono una frequenza flessibile;  

  

 3. servizi  educativi  in   contesto   domiciliare,   comunque denominati e gestiti, che 

 accolgono  bambine  e  bambini  da  tre  a trentasei mesi e concorrono con le famiglie 

 alla  loro  educazione  e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati  

  a uno o piu' educatori in modo continuativo.  

 

 
cilibrizzi piera 

                                                                                                                                          

                                                                    

                                                       

                                                                                                                             

                  IL DIRIGENTE 
                                                                    - Claudia DATENA - 
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