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Ufficio Scolastico regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I
U.O. 2: PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI, EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA SUL TERRITORIO

Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali e Paritarie di ogni ordine e grado
della Regione Puglia
LORO SEDI

Ai

Dirigenti degli Uffici I – II e ispettori tecnici
dell’USR per la Puglia
SEDE

Ai

Dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI - VII
di BARI - BRINDISI - FOGGIA –
LECCE – TARANTO
dell’USR per la Puglia
LORO SEDI

e, p. c.

Al MIUR
Direzione generale per il personale scolastico
ROMA
Al

Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

All’

Assessorato per il Diritto allo Studio
della Regione Puglia
BARI

Al

Sindaco della Città Metropolitana di Bari
BARI

Ai

Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di
BRINDISI - BARLETTA - ANDRIA – TRANI FOGGIA - LECCE - TARANTO
LORO SEDI

Ai

Sindaci dei Comuni della Regione Puglia
(per il tramite delle rispettive Amministrazioni Provinciali)

LORO SEDI
All’

CASCIABANCO Isabella
Tel. 080 5506279 Email: isabella.casciabanco@istruzione.it

A.N.C.I.
BARI
TORRE Michele
Tel. 080 5506256 Email: michele.torre1@istruzione.it
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All’

U.P.I.
BARI

Alle

OO.SS. Regionali – Comparto Scuola
LORO SEDI

Al

Sito web
SEDE

Oggetto: Calendario scolastico regionale anno 2017/2018
Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL:, si trasmette la Delibera n. 683 del
9 maggio 2017, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il “Calendario scolastico
regionale per l’anno scolastico 2017/2018”.
A tale riguardo, le istituzioni scolastiche per consentire un’efficace programmazione del
servizio, delibereranno quanto in oggetto entro la data del 30 giugno 2017, notificando le stesse,
oltre che agli Uffici periferici dell’Amministrazione Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e
alle loro famiglie e agli Enti Locali. Successivamente, le deliberazioni assunte dai Consigli di
Circolo o di Istituto, dovranno essere inviate allo scrivente Ufficio, al seguente indirizzo di posta
elettronica: ediliziascolastica.usrpuglia@gmail.com, entro e non oltre il 15 luglio p.v., avendo
cura di precisare nell’oggetto della mail quanto segue:
CODICE MECCANOGRAFICO – CALENDARIO SCOLASTICO 2017-18.
A conclusione della predetta trasmissione, si chiede scrupolosamente, di compilare,
debitamente in ogni sua parte, il questionario inerente il Calendario Scolastico in oggetto,
raggiungibile al sotto indicato link:
https://goo.gl/forms/XolQ9Y4CzL7q9rGs1
con la raccomandazione che, tutte le informazioni sono obbligatorie e che è consentito
effettuare un unico invio per Istituzione Scolastica.
Con l’occasione, si rileva che, le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia
organizzativa loro riconosciuta dall’art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, possono disporre
adattamenti al calendario scolastico, stabilito dalla predetta Delibera, in relazione alle esigenze
derivanti dall’attuazione del proprio Piano dell’Offerta Formativa. Tali adattamenti vanno stabiliti
nel rispetto del disposto dell’art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n. 297/1994, relativo allo svolgimento di
almeno 200 giorni di lezione tenendo conto, comunque, dell’eventualità di eventi non previsti che
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comportino la sospensione del servizio scolastico, che, se dovuti a causa di forza maggiore, non
danno luogo a recupero.
Si rappresenta, inoltre, anche la necessità di evitare la chiusura dell’Istituzione Scolastica per
tutta la settimana di ferragosto poiché in contrasto con l’attuale normativa vigente.
Difatti, l'accordo di sequenza contrattuale del comparto scuola - quadriennio normativo
2006-09 del 24/2/2000, ha ripristinato quanto previsto all'art. 36, co.3 del D.P.R. 209/1987, che
recita: "Durante i periodi di interruzione dell'attività didattica e salvaguardando i periodi in cui
siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola
nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale".
Pertanto, le Istituzioni Scolastiche, possono disporre la chiusura della scuola limitata al
giorno "prefestivo", ovvero a uno dei giorni che nel calendario è registrato come "giorno di festa" o
"festività”. Quindi non può essere disposta la chiusura totale della scuola anche in giorni non
prefestivi.
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