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Principali riferimenti normativi
 Legge Regionale Servizi Educativi per la prima infanzia - 25 novembre 2016, n. 19
 Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative
norme procedurali - 16 OTTOBRE 2017, N. 1564 in attuazione della 19/2016
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 Dlgs. n. 65/2017 e s.m.i. - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei
anni
 Protocollo per la somministrazione dei farmaci a minori nei contesti extra-familiari, educativi o scolastici, nella
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 Progetto Pedagogico dei Servizi 0/6 – Unione Terre d’Argine
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