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' Ai DD.SS, delle scuole di qgnt ordine e grado
della CALABRIA

Ai Dirigenti
degli Uffici degli AA.TT.PP-

LORO SEDI

Alle OO.SS. Comparto Scuola

ed Area V della Dirigenza scolastica

AI SitO WEB
E, p,c.

AIMruR
Dipartimentó per il sistema educativo

di istruzione e di formazione

Direzione Generale per il personale scolastico

Oggetto: Calendario scolastico a.s.2016/201? - D,Lgs.1I2l98 - art. 138 comma I lettera d)

Si invia, in allegato, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 4 aptíle 2016

con il quale è stato emanato il calendario scolastico per I'anno 2016/2017.'

IL DIRE

ii Dirigente dell'Ufficio I; Mimrchi Giuseppe

I1 responsabile del procedimeflto: Asta Sabrina

ile delf istruttoria: Messineo Elisabetta

pecr drqal@po-staeert.islruZj_ele,tti e-mail: di$zione-calabria@istruzione.it C,F,: 97036700793

Coclîce per lafatturazion? jlgllLollgg D9YGU9 pel_l.q 9o!ta4l!!!_C:!er!_le, PLIBBT per quella ordinarìa
Sito ínternet; www.íslruz io.n e, c o lo brio.if





REGIONE CALABR]A
Dipartimento l0

Ttu isnto, Beni Culturali, CulÌura, Istruzione

Ciuttdella Regianale loc Germoneto dt Calanzaro

Il Dirigente Genernle

Direzione Gerreraìe

Ufficio Scolastico Re gion a le

Dott. DieSo Bouché

Via Lungomare,259
88063 Catanzaro I.ido

Oggetto:

Si notifica, per gli eventuali provvedimenti consequenziali, copia del DPGR n' 92 del 4

Aprile 2076 adoggeLto: "Calendario scolastico 201,6/2077 - D.Lgs. 31.12.1998 n.11'2 art'138 comma 1

lettera dJ"

Cordiali saltrti

Il Dir

MIUR - USR per la Calabria
CATANZARO
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REC]ONE Cé.LABRIA
GIUNTA REGTONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIPNE

" qL o.r,h4 ArR 2o1o

OGGETTO:
iettera dl

Calendario scolastico 2016/?017 D,Lgs. 31.12.L998 n'712 art,138 comma 1

l
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Il Diligente Generale deìi Dipartimento i-0

D o tr. Pasd u g]e,A 14$lsi;rt M Ài x-t"r .4t,tVV- /'\/l
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Pubblicato suì boììetti no Ufticiale
della Regione Calabria n.o-

del 

--- 

Parte-



IL PRESIDENTE

\rlSTo l'art.74 del decreto legislativo 16.47994 u.297 [1'esto Unico delle disposizioni iegislative
nralet'ia di istr'uziotre) e successive rnodilicazLoni ed inlegr-azioni, che de[ta ]e tìolme lolcl;rment;rli
trtateria dÍ fissazjone delcalendarjo scolastico per Ie scuole di ogrri ordine e grado;

VISTO J'art,138 deì decrelo legislativo n. 1.LZ del 31,3.1998, Ien D) che ha delegarci alìe Regioni la
determinazione del calendario scolastico, ad eccezione delle istituzioni scolastiche di cui al comnra 3
del citalo art 138;

VISTO il DPR I3.99 n.275 concenlente "Regolanrento recante nonne in materia di autonomia clelle
istituzioni scolastiche " e in parlicolare ì'art, 5;

VISTA La legge regior-lale 1.2.8.2002 n,34 "Riordino delle [unzloni amninistrative regionali e locali";

CONSIDERAT0 che, in coi.rformità alle disposizioni vÍgenti, il caiendario delle festività è cleternrinato
col-lre segue:
- tutte le domeniche;

rl 1" Novembre, íesta cli tufti i Sarrti;
i'B Dicembre, lnrnracolata Concezione;
il 25 D jcernble , Natale;
il 26 Dicerrbre, SanLo Stefano;
il 1o Gennaio, Capodanno;
il 6 Gennaio, Epilania;
il giorno rli lunedì dopo Pasqua,
il 25 Aprile, Anniversario deììa Liberazione;
iÌ l' Maggio, Festa del Lavoro;
ii 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;
lesta del Santo Palroiro;

ì

RITENUT0 di dover esercitare la su richianra[a cotnpetenza regionale nel]a delinizione del calendario,
al fine di permettere agìi organi coltegiaìi delle istituzioui scolastiche l'adoz.!one, in tempo utile, cìei
relativi prowedimelrti per I'organizzazione e la pìanifìcazione clelle proprie attività e aìle famígìie 6i
progr'amnlare i propri impegni;

VALUTATE le esigenze organizzative delle isrituzioni scolastiche, r.lelle famiglie e delle ca[egorie
irn prendÍtoriali;

TENUI'O C0NTO che, nel rispetto del disposto dell'arr.7 4 c 3 del D.lgs n. 297 194,le atriviià d idaftiche
devono essere garantite per almeno 200 giorni;

C0NSIDERrlTO opportuno, uella determinazione dei giornÍ rrtiìi, prevedere Lrn piir ampio ruargire
ternporale [205 iispetto al milirno deí 200 giorni obbligatori di lezioni), per consen[Íre alle scuole di
organizzare i'offerta formativa in modo pirì rispondente alle esigenze della comunità diriferimenro;

RITENUTO clre il periodo più aderente a soddisfare le predette esigenze nonché le clisposizioni
norlnative sopra richiamate sía riconducibile a quello conrpreso tra il 14 settenlbre 2016 e il 10
giugno 20L7 per un totaìe di 205 giorni di attività didaitica;

RITEVATO che, con prot. n. 11,6/20L6 Segr, I'Assessore all'lstruzione ha comunicato la da[a de] 14
settelxbre 2C16 come clata di inizio delle attività didattiche ai segueuti soggetti: Direttore Geletale
Ulficio Scola.slico Regionale per la Calabria, PresÍdente Unioncamere Regionale, presicìente
Confesercentí Regionale, Presidente UPI Calabria, Presidente ANCI Calabria, CISL Scuola, CGiL Scuola,
U I L :^cLr ola, SNAI,S Scuola;Cilcla -Urrams; AN P;



C0NSIDEMTO che i predcfti non hanno rappresentato alcun contrario Dvvisoj

RITENUTO stabiìire, in trodo unitbrme e vincolante, Ia data di inizio ecl il temine delle lezíoni
|ispettivartrente il giorno mercoledi 14 setterrrbre 20J,6 e il 10 giugno 20L7 per tutti gli orriini e gr-arìi
dell'istl"uzione,trannecheperlascuoladell'intanziail cui termirreèprevistoperii 30!iugno201.7;

SULLA base delì'istlttttoria compìuLa dalla stluttura jnteressata e cori'edata dalla 4jcliiarazio'e cli
regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Generale cìel Dipartirne6to 10

DECRETA

Per i rnotivi di cLri in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente decreto, quanto sotto
specifi ca to :

ART.1' Negli istituti e scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, ad eccezione deile jstituziorri
scolasiiche di cui al comma 3 dell'art.138 del Dlgs, Lt2/gB, in m-odo unilorme e vincolante, l,inizio
delle leziorri è fissato per il giorno 14 Settembre 2016 ed iL ternrine per il L0 Giugno 2017 per Z0S
gÍorni di ìezione;

ART' 2 il termine delle attività educative nellascuola dell'inlanzia è fissato per il 30 G\ugno2017;

ART. 3 Non si effeltueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come lestività nazionali ecl in
premessa indicatÍ, nei seguenti giorni:

ART' 4 Sono tàfte saive le determÍnazioní che possono essere assunte auto.nomamente da parre
delle istituzioni scolastiche'nell'ambito della propria auÈonomia, ai sensi del D p.R. n,2zS/9g,
concernenti'adaftamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derìvanti clal piapo
dell'offerta formativa, con crÍteri di flessibilità cìre possono riguardare,la sospensione de1le attività
didatticlte ed educative, prevedendo modalìtà e tempi di recupero delle sLesse, daucìo
comunicazione all'Ente LocaÌe, alla Regione e all'USR Calabria ;

Art'S Inviare iL presente decreto all'Ufficio Scolastico della Calabria per gli eventuali prowedinrenti
di compeLenza;;

Art 6 Pubblicare ii presetlte prorwedimento sul B.U.R. Calabria e sul sito delle Regione Calabria.




