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Prot. n. 4592

Bologna, 28.03.2012

p.c.

Ai

Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
dell'Emilia-Romagna

Ai

Dirigenti Responsabili
degli Uffici di Ambito territoriale
dell’Emilia-Romagna
Loro Sedi

Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2012/13.
Si trasmette, unitamente alla presente, la delibera di Giunta della Regione EmiliaRomagna n. 353/2012 del 26.3.2012, con cui è stato definito il calendario per l’anno
scolastico 2012/2013 e successivi.
E’ stato stabilito infatti che dall’a.s. 2012/13 l’inizio delle lezioni sia fissato al 15
settembre, che slitta al primo giorno lavorativo successivo qualora tale data cada nella
giornata di sabato o di domenica, e il termine delle stesse sia fissato al 6 giugno, anticipato
al primo giorno lavorativo precedente nel caso il 6 giugno sia festivo. Il calendario così
articolato garantisce alle scuole almeno 205 giorni di attività didattiche.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul punto 5 della delibera in parola, che prevede
la facoltà per le Istituzioni scolastiche, all’interno dell’arco temporale determinato in
delibera, e fatta salva l’inderogabilità dei giorni complessivi ivi fissati, di procedere ad
adattamenti del calendario scolastico in ragione delle esigenze specifiche del Piano
dell’offerta formativa, nel rispetto dell’obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni
almeno 200 giorni. I giorni eccedenti i 200 fanno comunque parte integrante del calendario
scolastico, quale quota che può essere destinata ad interventi didattici ed educativi previsti
dal Piano dell’offerta formativa.
Le istituzioni scolastiche sono dunque tenute in toto al rispetto del calendario fissato
dalla Regione: gli eventuali adattamenti da esse deliberati nell’ambito della propria
autonomia, che non necessitano di alcuna autorizzazione, devono rispondere alle esigenze
del Piano dell’offerta formativa, avere finalità didattiche ed essere adeguatamente motivati,
escludendosi che possano contemplare la mera sospensione delle attività per ponti o
vacanze, ove non si preveda correlativamente un’alternativa didattica.
Dirigente: Laura Gianferrari
Responsabile del procedimento Emanuela Venturi
e-mail: emanuela.venturi@istruzione.it
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Si evidenzia inoltre come l’art. 8 della delibera regionale rimanda a questa Direzione
la competenza in merito ad eventuali quesiti in riferimento agli adempimenti delle istituzioni
scolastiche relativi al calendario scolastico.

F.to

Dirigente: Laura Gianferrari
Responsabile del procedimento Emanuela Venturi
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Il Vice Direttore Generale
Stefano Versari
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