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Tenuto conto  della positività delle esperienze e delle recenti normative, in particolare quella 

prevista dal "Regolamento sull'autonomia" (DPR 8/3/1999 n. 275), dal D.G.R. 84/2007 (Autorizzazione e 

accreditamento delle strutture socio-sanitarie. Completamento di attuazione della L. R. n°22 del 7 agosto 

2002) e di quanto suggerito dal Consiglio nazionale FISM (v. Carta istitutiva del Coordinamento Pedagogico 

del 24 Marzo 2001), il Consiglio Provinciale della FISM di Treviso, a norma da quanto previsto dallo Statuto 

Provinciale, delibera per tutte le scuole dell’infanzia e nidi provinciali federati il seguente Regolamento del 

COORDINAMENTO PEDAGOGICO PROVINCIALE.   
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FINALITA' DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO A LIVELLO PROVINCIALE 

 
Le finalità che fondano l'attivazione del coordinamento pedagogico/didattico provinciale 

sostanzialmente sono tre: 

a) sostenere la consapevolezza dinamica dell'ispirazione cristiana delle nostri scuole dell’infanzia e nidi 

integrati quale espressione educativa di una comunità, che propone atteggiamenti di bontà, servizio, 

mitezza, accoglienza. Tale identità va proposta anche ai genitori, comunque primi educatori dei loro figli, 

perché la loro scelta sia altrettanto consapevole, in un contesto sociale e culturale che spesso propone, 

di fatto, atteggiamenti diversi, se non addirittura alternativi; 

b) garantire la qualità del servizio educativo offerto dalle scuole dell’infanzia e dai nidi integrati di 

ispirazione cristiana, quale risposta ai diritti del bambino e alle giuste attese delle famiglie, nell'ambito di 

una nuova cultura dell'infanzia; 

c) valorizzare e potenziare i livelli di professionalità di tutto personale, a partire dall'attivazione di 

specifiche iniziative finalizzate sia alla selezione iniziale che alla formazione in servizio, attraverso un 

confronto continuo e l'attivazione di qualificate iniziative di aggiornamento culturale e di formazione 

professionale. 

A. MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che l'attività di coordinamento pedagogico-didattico si è sviluppata tenendo conto delle 

caratteristiche organizzative della FISM provinciale, diventa ora opportuna una maggiore omogeneità, 

anche sul piano organizzativo, assumendo alcuni indicatori qualitativi, accessibili, pur prevedendo le 

necessarie flessibilità. Viene realizzata la rete dei servizi per l’infanzia (0-6): Nido e Scuola dell’Infanzia. Si 

ribadisce la struttura unitaria della FISM provinciale nei suoi coordinamenti, nel rispetto delle specificità dei 

Nidi e delle scuole dell’infanzia. 

1. LA STRUTTURA PROVINCIALE DEL COORDINAMENTO 

 

A livello provinciale, il servizio risulta così strutturato: 

I. COORDINATORE PEDAGOGICO PROVINCIALE SCUOLE DELL’INFANZIA E NIDI - Nominato dal 

Presidente provinciale della FISM 

 

II. GIUNTA PEDAGOGICA PROVINCIALE - E’ formata da sei membri di cui: 

a. tre nominati dal Consiglio provinciale (2 della sc.dell’inf. e 1del nido) 

b. tre nominati dal Coordinatore provinciale(2 della sc.dell’inf. e 1del nido) 

 

III. COORDINAMENTO PEDAGOGICO PROVINCIALE 

a. è formato dai coordinatori dei singoli collegi di zona;  

b. è presieduto dal coordinatore provinciale 

 

IV. COLLEGIO DEI DOCENTI/EDUCATORI DI ZONA 
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a. è presieduto dal rispettivo coordinatore;  

b. è formato dalle coordinatrici e dai docenti/educatori delle scuole/nidi appartenenti alla 

zona.   

 

V. CONSULTA DI RETE 

a. è formata dalle coordinatrici delle scuole/nidi; 

b. è presieduta dalla coordinatrice di zona 

 

VI. Gruppi "interscolastici" autogestiti 

2. A - CREAZIONE DELLA RETE PER "ZONE DI COORDINAMENTO" DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Con l'entrata in vigore del Regolamento sull'autonomia e della legge n.62/2000 il Consiglio della 

FISM di Treviso stabilisce le seguenti modalità organizzative e strutturali su base provinciale: 

 

i) organizzazione di un coordinamento con finalità esclusivamente pedagogiche e didattiche; 

ii) la suddivisione del territorio della provincia in zone sufficientemente omogenee, quanto a 

caratteristiche geografiche, ambientali, socio-economiche e al numero delle scuole e dei bambini.  

Si elencano, di seguito, alcune priorità: 

iii) individuazione, per ognuna delle zone definite, di una scuola quale sede dei servizio di 

coordinamento (gli incontri, ovviamente, possono aver luogo, a rotazione, in sedi diverse); 

iv) nomina, da parte della Presidenza della FISM provinciale su proposta del Coordinatore pedagogico 

provinciale, dei coordinatori di zona individuati tra il personale "direttivo" e docente in servizio in 

scuole della stessa zona o di zone diverse, oppure scelti all'esterno, sulla base di una sicura 

competenza professionale e di una profonda e convinta condivisione del Progetto Educativo; 

v) costituzione del collegio dei docenti di zona, presieduto dal coordinatore; individuazione e 

costituzione di gruppi di lavoro "interscolastici" autogestiti, qualora se ne ravvisi l'opportunità, 

nell'ambito dei Collegi di zona; 

vi) costituzione del gruppo provinciale di collegamento formato dai coordinatori delle zone e 

presieduto dal Coordinatore pedagogico provinciale. 
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2. B - CREAZIONE DELLA RETE PER "ZONE DI COORDINAMENTO" SERVIZI 0 – 3 (NIDI/ NIDI 

INTEGRATI/ CENTRI INFANZIA) 

 
Con l'entrata in vigore del D.G.R. 84/2007 (completamento di attuazione della L. R. n°22 del 7 

agosto 2002)  prevede “il raccordo tra servizi educativi” come una delle funzioni attribuite al coordinatore, 

il Consiglio della FISM di Treviso stabilisce le seguenti modalità   organizzative e strutturali su base 

provinciale: 

i) organizzazione di un coordinamento con finalità esclusivamente pedagogiche e didattiche; 

ii) la suddivisione del territorio della provincia in zone sufficientemente omogenee, quanto a 

caratteristiche geografiche, ambientali, socio-economiche e al numero dei nidi e dei bambini.  

Si elencano, di seguito, alcune priorità: 

iii) individuazione, per ognuna delle zone definite, di un nido quale sede dei servizio di coordinamento 

(gli incontri, ovviamente, possono aver luogo, a rotazione, in sedi diverse); 

iv) nomina, da parte della Presidenza della FISM provinciale su proposta del Coordinatore pedagogico 

provinciale, delle coordinatrici  di zona individuati tra il personale "direttivo" e educativo in servizio 

nella zona, sulla base di una sicura competenza professionale e di una profonda e convinta 

condivisione del Progetto Educativo; 

v) costituzione del coordinamento delle educatrici, presieduto dalla coordinatrice interna incaricata; 

vi) costituzione del gruppo provinciale di collegamento formato dalle coordinatrici delle zone e 

presieduto dal Coordinatore pedagogico provinciale. 

B. COMPETENZE, RUOLI E FUNZIONI: INDICAZIONI DI MASSIMA 

 

1. IL COORDINATORE PROVINCIALE 

 
i) È nominato e collabora direttamente con IL PRESIDENTE provinciale della FISM per la migliore 

impostazione del servizio; 

ii) fa parte del Consiglio provinciale della FISM; 

iii) propone al Presidente i coordinatori interni ed esterni; 

iv) organizza le attività di aggiornamento e/o formazione in servizio (in sinergia con altre, eventuali 

realtà funzionanti a livello provinciale quali: équipe pedagogica, scuola permanente di formazione); 

v) convoca e presiede il coordinamento pedagogico provinciale, costituito da tutti i coordinatori delle 

zone; 
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vi) opera per il corretto funzionamento del servizio provinciale di coordinamento; 

vii) assolve a funzioni di animazione, stimolo e raccordo nei confronti dei coordinatori di zona; 

viii) relaziona al Presidente provinciale FISM sull'andamento del servizio; 

ix) per la realizzazione delle suddette attività si avvale del supporto finanziario stabilito in specifici 

capitoli del bilancio di previsione; 

x) riceve un compenso e il totale rimborso dei viaggi e di altre spese inerenti lo svolgimento della sua 

funzione. 

2. GIUNTA PEDAGOGICA PROVINCIALE 

 

i) Comprende un massimo di sei membri: 

(1) tre membri nominati dal Consiglio direttivo provinciale, tenendo presenti le due diocesi (2 

della sc. dell’inf. e 1del nido); 

(2) tre nominati dal Coordinatore pedagogico provinciale (2 della sc. dell’inf. e 1del nido); 

ii) ha compiti di supporto consultivi e propositivi per le attività del coordinatore. 

3. COORDINAMENTO PEDAGOGICO PROVINCIALE 

 
i) È formato dai coordinatori interni ed esterni dei singoli collegi e coordinamenti  di zona; possono 

riunirsi separatamente a seconda delle esigenze.  

ii) si riunisce almeno tre volte all'anno (indicativamente: settembre - febbraio - maggio) per le 

necessarie verifiche relative all'andamento generale del servizio di coordinamento; 

iii) assicura omogeneità nell’applicazione delle scelte di fondo; 

iv) suggerisce iniziative di aggiornamento, anche differenziate per zone, in risposta ai bisogni espressi 

dai singoli collegi dei docenti e propone occasioni di formazione sul versante della responsabilità 

pedagogica dei gestori; 

v) individua modalità e strumenti per attivare iniziative volte a monitorare la "ricaduta" delle scelte 

operative nei confronti dei bambini, dei genitori, della comunità; 

vi) favorisce un ampio confronto su problematiche comuni alle diverse zone.  

3. A – COORDINATORE DI ZONA (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

� Il coordinatore interno 
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i) È nominato dal Presidente della FISM provinciale su proposta del Coordinatore pedagogico 

provinciale. In particolare, deve significativamente contribuire affinché, nell'incondizionato rispetto 

dell'identità cristiana, ogni scuola dell’infanzia coordinata: 

- si configuri come "accogliente e motivante ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimenti... "; 

- le insegnanti mettano a punto le personali capacità di "regia educativa" e "mediazione 

didattica" e siano testimoni dei valori ai quali deve necessariamente ispirarsi la loro azione 

educativa;  

ii) convoca, presiede e coordina il collegio delle docenti di zona, sulla base di una previa 

programmazione annuale; 

iii) conduce gruppi di lavoro; 

iv) comunica ed attua quanto stabilito dal coordinamento provinciale; 

v) sentito il coordinatore provinciale, può offrire, se richiesta,  consulenza alle singole scuole, d'intesa 

con i legali rappresentanti delle stesse, a docenti, genitori e agli organismi dell'extrascuola 

direttamente o indirettamente responsabilizzati in ordine al Progetto Educativo; 

vi) stimola e favorisce l'innovazione e la ricerca pedagogica, partecipa alle attività di 

aggiornamento/formazione promosse dalla FISM a vari livelli; 

vii) predispone la relazione sull'attività del coordinamento di zona e ne invia copia al coordinatore 

pedagogico; 

viii) viene riconosciuto un compenso per lo svolgimento della sua funzione. 

3. B – COORDINATORE DI ZONA (NIDO, NIDO INTEGRATO, CENTRO INFANZIA) 

� Il coordinatore interno 

 
i) È nominato dal Presidente della FISM provinciale su proposta del Coordinatore pedagogico 

provinciale. In particolare, deve significativamente contribuire affinché, nell'incondizionato rispetto 

dell'identità cristiana, ogni nido integrato: 

a) si configuri come "accogliente e motivante ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimenti... "; 

b) le educatrici mettano a punto le personali capacità di "regia educativa" e "mediazione 

didattica" e siano testimoni dei valori ai quali deve necessariamente ispirarsi la loro azione 
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educativa;  

ii) convoca, presiede e coordina il coordinamento delle educatrici di zona, sulla base di una previa 

programmazione annuale; 

iii) conduce gruppi di lavoro; 

iv) comunica ed attua quanto stabilito dal coordinamento provinciale; 

v) sentito il coordinatore provinciale, può offrire, se richiesta,  consulenza ai singoli nidi, d'intesa con i 

legali rappresentanti delle stesse, a docenti, genitori e agli organismi del territorio direttamente o 

indirettamente responsabilizzati in ordine al Progetto Educativo; 

vi) stimola e favorisce l'innovazione e la ricerca pedagogica, partecipa alle attività di 

aggiornamento/formazione promosse dalla FISM a vari livelli; 

vii) predispone la relazione sull'attività del coordinamento di zona e ne invia copia al coordinatore 

pedagogico; 

viii) viene riconosciuto un compenso per lo svolgimento della sua funzione. 

ix) Può, previo accordo con il coordinatore provinciale e  per necessità emerse nel coordinamento, 

richiedere la consulenza di esperti indicati dalla FISM. 

3. C - IL COORDINATORE ESTERNO (SOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 

i) È nominato dal Presidente della FISM provinciale su proposta del Coordinatore pedagogico 

provinciale; 

ii) partecipa ai collegi di zona offrendo consulenza al coordinatore interno e ai docenti; 

iii) segue le direttive della FISM; 

iv) viene riconosciuto un compenso per lo svolgimento della sua funzione. 

4. A– IL COLLEGIO DELLE DOCENTI DI ZONA (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 
i) È costituito da tutte le insegnanti e dalle coordinatrici delle scuole e dei nidi, nidi integrati, centri 

infanzia afferenti alla zona; 

ii) la partecipazione di tutti i componenti il collegio è vincolante e obbligatoria; 

iii) è  presieduto dal coordinatore interno di zona; 

iv) sulla base di un calendario prefissato, si riunisce almeno tre volte all'anno (settembre, febbraio, 

giugno) presso una delle scuole della zona ed ogni qualvolta ve ne siano motivi; 
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v) nel rispetto dell'autonomia che le disposizioni riconoscono alle singole istituzioni scolastiche: 

� approfondisce le linee generali della programmazione educativa e didattica; 

� individua e suggerisce riferimenti contenutistici comuni e/o itinerari di lavoro su tematiche di 

interesse generale; 

� prende in esame strumenti di osservazione del comportamento degli alunni, modalità di verifica, 

modelli e procedure di monitoraggio/valutazione dei processi e degli esiti; 

� considera gli strumenti per verificare la "qualità" del servizio e della proposta formativa delle 

singole scuole, finalizzati alla loro autovalutazione; 

� suggerisce modalità di documentazione dell'attività didattica in modo da "rendere 

concretamente visibile" a tutti i "soggetti interessati e coinvolti" l'itinerario di lavoro e lo stesso 

Progetto Educativo; 

� elabora strategie e programmi per il miglioramento dei rapporti tra scuola e famiglia, nella 

prospettiva della più completa condivisione del progetto educativo; 

� per una maggiore funzionalità organizzativa può essere articolato in gruppi di lavoro autogestiti, 

nei quali siano presenti insegnanti di più scuole della stessa zona di coordinamento; 

� approfondisce progetti di innovazione/sperimentazione metodologica e didattica, e/o di 

collegamento tra scuola ed extrascuola. 

4. B– IL COORDINAMENTO DELLE EDUCATRICI DI ZONA (NIDI, NIDI INTEGRATI, CENTRI INFANZIA) 

 
i) È costituito da tutte le educatrici e dalle coordinatrici delle scuole e dei nidi, nidi integrati, centri 

infanzia afferenti alla zona; 

ii) la partecipazione di tutti i componenti il coordinamento è vincolante e obbligatoria; 

iii) è  presieduto dal coordinatore interno di zona; 

iv) sulla base di un calendario prefissato, si riunisce almeno tre volte all'anno (settembre, febbraio, 

giugno) presso una sede dei nidi della zona ed ogni qualvolta ve ne siano motivi; 

v) nel rispetto dell'autonomia che le disposizioni riconoscono ai singoli servizi. 

� approfondisce le linee generali della progettazione educativa e didattica; 

� individua e suggerisce riferimenti contenutistici comuni e/o itinerari di lavoro su tematiche di 

interesse generale; 

� prende in esame strumenti di osservazione del comportamento dei bambini, modalità di 
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verifica, modelli e procedure di monitoraggio/valutazione dei processi e degli esiti; 

� considera gli strumenti per verificare la "qualità" del servizio e della proposta formativa dei 

singoli nidi, finalizzati alla loro autovalutazione; 

� suggerisce modalità di documentazione dell'attività didattica in modo da "rendere 

concretamente visibile" a tutti i "soggetti interessati e coinvolti" l'itinerario di lavoro e lo stesso 

Progetto Educativo; 

� elabora strategie e progetti per il miglioramento dei rapporti tra servizio e famiglia, nella 

prospettiva della più completa condivisione del progetto educativo; 

� per una maggiore funzionalità organizzativa può essere articolato in gruppi di lavoro autogestiti, 

nei quali siano presenti educatrici di più nidi della stessa zona di coordinamento; 

� approfondisce progetti educativi di innovazione/sperimentazione e/o di collegamento tra nido, 

scuola dell’infanzia ed extrascuola. 

� Prevede incontri con i collegi docenti di zona della scuola dell’infanzia. 

5. A - CONSULTA DI RETE (Scuola dell’Infanzia) 

 
i) È formata dalle coordinatrici delle scuole e presieduta dalla coordinatrice di zona interna con la 

partecipazione della Coordinatrice esterna; 

ii) prepara i lavori del Collegio di zona ; 

iii) prende in esame le esigenze di ogni singola scuola;  

iv) elabora strategie e programmi per il miglioramento dei rapporti tra scuola e famiglia, nella 

prospettiva della più completa condivisione del progetto educativo. 

5. B - CONSULTA DI RETE (Nidi, Nidi Integrati, Centri Infanzia) 

 
i) È formata dalle coordinatrici dei nidi  e presieduta dalla coordinatrice di zona interna; 

ii) prepara i lavori dei Coordinamenti di zona ; 

iii) prende in esame le esigenze e le criticità di ogni singolo nido;  

iv) elabora strategie  per il miglioramento dei rapporti con le famiglie dei bambini, nella prospettiva 

della più completa condivisione del progetto educativo. 

v) Prende in esame quanto previsto dalla normativa dei nidi. 
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6. I GRUPPI "INTERSCOLASTICI" AUTOGESTITI 

 

Con l’approvazione del Coordinatore pedagogico provinciale, possono essere costituiti gruppi di 

coordinatrici e/o docenti di scuole vicine e/o affini, finalizzati allo scambio ed al confronto delle esperienze. 

 

Treviso,                                            

IL PRESIDENTE DELLA FISM TV 


