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All’ufficio scuola del Comune di Gravina in Puglia
Al Comando della Polizia Municipale di Gravina in Puglia
A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari
Albo
Sito web della Scuola

OGGETTO: Adattamento Calendario Scolastico a. s. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.Lgs. 1/6/1994, n. 297, art. 74, art. 10 c. 3 lett. C;

VISTO

il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, art. 5;

VISTA

la Delibera di Giunta regionale n. 686 del 09.04.2019;

VISTO

il verbale N. 6 del Collegio dei Docenti del 18-06-2019;

VISTO

la delibera del Consiglio d’istituto n 75 del 28.06.2019;

CONSIDERATA

la possibilità di disporre di adattamenti al calendario scolastico riconosciuta alle
istituzioni scolastiche dell’art. 5 del D.P.R. 275/99;

VISTO

il D.Lgs. 1/6/1994, n. 297, art. 74, art. 10 c. 3 lett. C;

VISTA

la Delibera di Giunta regionale n. 686 del 09/04/2019;

CONSIDERATE

le proposte avanzate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18/06/2019;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n 75 del 28/06/2019;

VALUTATE le esigenze di servizio e di funzionamento dell'istituzione scolastica;
CONSIDERATO

che la proposta di adattamento avanzata da questo Istituto Comprensivo assicura
l’effettuazione delle 33 settimane di lezione e, comunque, del monte ore annuale
previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

DECRETA
nell'ambito dell'autonomia organizzativa il seguente adattamento del calendario dell'anno scolastico
2019/20, in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF:
Art.1- Le lezioni dell'anno scolastico 2019/20 avranno inizio Lunedì 16.09.2019.
L'apertura è anticipata rispetto alla data stabilita dalla Regione Puglia (18/09/2019), al fine di
fruire nel corso dell'anno scolastico dell’interruzione dell'attività didattica nei seguenti giorni: lunedì
24 e martedì 25 febbraio 2020 (ultimi giorni di Carnevale), con delibera del Consiglio di Istituto;
Art.2- Si conferma l'interruzione dell'attività didattica e la chiusura degli Uffici nei giorni di festività
riconosciute dalla normativa statale vigente:
- tutte le domeniche;
- 1° novembre (Festa di Ognissanti);
 25 dicembre 2019 (Natale);
 26 dicembre 2019 (Santo Stefano);
 1 gennaio 2020 (Capodanno);
 6 gennaio 2020 (Epifania);
 12 aprile 2020 (Pasqua);
 13 aprile 2020 (Pasquetta)
 25 aprile 2020 (Anniversario della Liberazione);
 1° maggio2020 (Festa del Lavoro);
 2 giugno 2020.

Art.3- Si conferma l'interruzione dell'attività didattica secondo quanto indicato nel calendario
scolastico regionale, ossia:


2 novembre 2019 (ponte);



Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020;



Vacanze pasquali: dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020;



2 maggio 2020 (ponte);



1° giugno 2020 (ponte);

Art.4- Il termine delle lezioni é fissato al giorno 6 giugno 2020 per la scuola secondaria di 1° grado
e primaria, al 30/06/2020 per la scuola dell'infanzia.
Il periodo delle attività didattiche è determinato in 201 giorni per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di I grado e in 221 per la scuola dell’Infanzia.

Inoltre gli Uffici resteranno chiusi in via straordinaria nei seguenti giorni:
- 02 novembre 2019 (ponte)
- 24 dicembre 2019 (Vigilia di Natale);

- 31 dicembre 2019 (Vigilia di Capodanno);
 11 aprile 2020 (Vigilia di Pasqua)
 02 maggio 2020 (ponte);

- 01 giugno 2020 (ponte);
- 11/18/25 luglio 2020 (sabati di luglio);
 01/08/22/29 agosto 2020 (sabati di agosto);

- dal 10 al 14 agosto 2020 (settimana Ferragosto).
per un totale di 18 giorni che saranno recuperati dal Personale A.T.A., (che per far fronte alle
esigenze di funzionamento presta servizio in orario eccedenti l'orario settimanale previsto), con il
seguente ordine prioritario: mediante ore eccedenti effettuate, non retribuite; ferie e/o festività
soppresse.
Art.5- Eventi non previsti che potranno comportare la sospensione del servizio scolastico, se
dovuti a causa di forza maggiore, non daranno luogo a recupero.
Art. 6- II presente decreto sarà reso noto alle famiglie e al Personale nonché agli Uffici periferici
dell'Amministrazione scolastica, mediante affissione all'Albo della scuola, pubblicazione sul sito
istituzionale, inserimento nella piattaforma USRP;
Art.7- Si fa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente calendario su disposizioni
del M.I.U.R. dell'U.S.R., del Consiglio di Istituto e/o per sopraggiunte esigenze nazionali e/o
locali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Lucia PALLUCCA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/93

