
Art. 1 

Principi e finalita' 

1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialita' di relazione, 

autonomia, creativita', apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, 

sono garantite pari opportunita' di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando 

disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. 

2. Per le finalita' di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilita' di 

risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e 

per i bambini in eta' compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalita' sono perseguite secondo le modalita' 

e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria 

del Fondo di cui all'articolo 12. 

3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: 

a) promuove la continuita' del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo 

ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in 

cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano 

attraverso attivita' di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni; 

b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le 

bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli 

spazi e delle attivita'; 

c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita' certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica; 

d) rispetta e accoglie le diversita' ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana; 

e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di 

rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunita' educativa e scolastica; 

f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei 

bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali; 

g) promuove la qualita' dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con 

qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale 

del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale. 

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle 

Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il 

Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale. 


