
                       

              
Comunicato stampa congiunto delle Associazioni Nazionali 
Pedagogiche di Categoria Professionale sul protocollo sulla sicurezza 
nelle scuole. 

Le Associazioni Professionali di Pedagogisti e Educatori socio-pedagogici esprimono la loro 

soddisfazione e apprezzamento per la firma del Protocollo di intesa sulla sicurezza nelle scuole. Il 

Ministero ha recepito la nostra richiesta di inserire il servizio pedagogico-educativo fra gli interventi 

previsti per la riapertura dell’anno scolastico in sicurezza. Questo importante risultato concretizza 

l’impegno assunto dal Ministero dell’Istruzione e dalle scriventi associazioni di categoria dando una 

iniziale operatività al protocollo di intesa siglato nel 2020, del quale ci auspichiamo in tempi celeri una 

nuova convocazione, da cui discendono funzioni e ambiti di intervento di esclusiva competenza 

pedagogica. Il riconoscimento del valore delle professionalità educative nei contesti scolastici è un 

obiettivo a cui lavoriamo da tempo, per promuovere il benessere della comunità educante, per sostenere 

e sviluppare le relazioni fra bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insegnanti, famiglie, e per supportare 

la progettazione educativa e didattica dei docenti. In questo momento di particolare fragilità e di 

difficoltà, pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici rappresentano una risorsa 

irrinunciabile per apportare un valido e importante contributo alla tenuta e alla resilienza dell’intera 

comunità scolastica. 

Il protocollo di sicurezza avallato dal Ministero specifica che il supporto pedagogico-educativo sarà 

coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori. Potrà 

essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici 

colloqui con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori.  
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