
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
 Via Castromediano, 123  -   BARI  

  
All’U.S.R. – Ufficio III – Bari 
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f  -   BARI 

     
Ai Dirigenti Scolastici 
Delle Scuole di ogni ordine e grado 
Della Provincia di Bari BAT– LORO SEDI 
     
Al sig. COMMISSARIO PREFETTIZIO 
Al Dirigente P.I. 
Comune di Andria  
 
Al Comando di Polizia Municipale 
Comune di Andria 
 
All’Albo della Scuola 
Al  sito web della Scuola 
Alle famiglie di tutti gli alunni iscritti 
 

Oggetto: Adattamento Calendario Scolastico Regionale a.s. 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                            

VISTA   la nota  prot. n.14965 del 6/06/2019 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
  Puglia avente per oggetto: “Calendario Scolastico Regionale A.S. 2019/2020”;                                                                                                                                                                         
VISTA   la Delibera n.686 del 09/04/2019 della Giunta Regionale della Puglia;                                                                                                                                                              
VISTO   il disposto dell’art.138, c. 1 lettera d) del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112 che ha attribuito alle Regioni 
  la determinazione annuale del calendario scolastico per le scuole dell’infanzia e del primo e secondo 
  ciclo di istruzione, statali e paritarie; 
VISTO   il disposto dell’art. 74, comma 3 del D. Lvo n. 297/1994 relativo allo svolgimento di non meno di 200 
  giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello 
  destinato alle singole discipline ed attività,  del disposto dell’art. 5, c. 3, del D.P.R. n. 275 del 1999 
  relativo all’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del  
  monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline;                                                                                                                                                       
VISTO   il D.P.R. 8/3/1999, n. 275, avente per oggetto “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
  delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21 della Legge 15/03/1997, n. 59”;                                                                                                                                                                    
VISTO   quanto disposto dalla citata Deliberazione Regionale in virtù della quale le istituzioni scolastiche, 
  nell’ambito dell’autonomia organizzativa, possono disporre adattamenti al calendario scolastico 
  stabilito dalla Regione, in relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione del proprio Piano  
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  dell’Offerta Formativa, promuovendo, al riguardo, ogni utile forma di raccordo con le altre istituzioni 
  scolastiche operanti nel territorio e con gli enti locali tenuti all’organizzazione dei servizi di supporto;                                                                                                                                        
VALUTATE  attentamente le esigenze di attuazione del Piano dell’ Offerta Formativa di questa Istituzione  
  Scolastica; 
CONSIDERATO  che lunedì 16 settembre 2019  ricorre la Festa Patronale di San Riccardo,in base ai festeggiamenti 
  cittadini  di Andria;  
VISTA  la delibera n. 17 del Collegio Docenti del 28.06.2019; 
VISTA  la delibera n. 23 del Consiglio d’Istituto del 29.06.2019 

 

DECRETA 
 
Per l’a.s. 2019/2020 il calendario scolastico in questa Scuola come di seguito: 
  

 Inizio delle attività didattiche: martedì 17 settembre 2019;            
 conclusione attività didattiche nella scuola primaria  e sec I grado 10 giugno 2020; 
 conclusione attività educative scuola dell’infanzia 30 giugno 2020; 

 
 2 novembre 2019 (ponte da calendario regionale); 
 vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020 
 24 febbraio 2020 lunedì di Carnevale 
 vacanze pasquali: dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020; 
 2 maggio 2020 (da Calendario Regionale); 
 1 giugno 2020 (da Calendario Regionale); 

 
 Per la scuola dell’infanzia, nel periodo successivo al 10 giugno 2020, può essere previsto 

che, nell’ambito delle complessive attività individuate dal Piano dell’Offerta Formativa, 
funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini 
frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie. 

 
LA SCUOLA RESTERA’ CHIUSA NEI SEGUENTI GIORNI Delibera Consiglio d’Istituto n. 24 del 
29.06.2019: 

• 24 e 31 dicembre 2019; 
• 1 giugno 2020; 
• 14 agosto 2020; 
• Sabato 4-11-18 e 25 luglio 2020; 
• Sabato 1-8-22-29 agosto 2020.- 

      Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Celestina Martinelli 

      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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