
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale 
34123  TRIESTE - via Santi Martiri, 3 -  tel. 040/4194111  -  fax 040/43446 -   C.F. 80016740328 

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 
 
 

Referente regionale:  Dino Castiglioni – dino.castiglioni@istruzione.it  - tel. 0404194147 – Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia  

 
 
Prot. AOODRFR 11177       Trieste, 13 settembre 2011 
 
 
e-mail  

Ai Dirigenti Ambito Territoriale di 
Gorizia, Pordenone, Trieste,Udine 
 

 
 
Loro Sedi 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della regione 
 

 
Loro Sedi 

Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola 
 

 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: calendario scolastico – adattamenti deliberati dalle istituzioni scolastiche 

 
 
         Pervengono a questo Ufficio quesiti volti a conoscere la legittimità di delibere assunte da qualche 
istituzione scolastica, riguardanti la chiusura anticipata dei giorni di attività nella scuola dell’infanzia e la 
prosecuzione delle attività didattiche nella scuola primaria oltre il termine stabilito.  
 
         Al riguardo si rappresenta che le norme vigenti consentono un “adattamento compensativo” del 
calendario scolastico regionale (Delibera Regione FVG n. 901 del 20 maggio 2011) , inteso come 
ricollocazione dei giorni di attività didattiche, salvaguardando il numero dei giorni stabiliti.  
 
         Viceversa non appare possibile una riduzione del numero dei giorni per la scuola dell’infanzia, le cui 
attività, come noto, devono concludersi il 30 giugno. Eventuali decisioni in tal senso potrebbero configurarsi 
come illegittime, oltre che avere implicazioni di natura sociale nei confronti di quelle famiglie che, pur 
avendone necessità,  si vedrebbero private di questo servizio.  
 
         Altrettanto illegittime possono apparire delibere che prefigurano una prosecuzione delle attività 
didattiche oltre i termini stabiliti, salvo che ciò non sia dovuto a ragioni di natura eccezionale, che dovranno 
in ogni caso essere ampiamente e debitamente documentate. 
 
         Appare in ogni caso opportuno che, ai sensi dell’art. 2 della delibera della Regione FVG n. 901 del 20 
maggio 2011, questo Ufficio, così come le altre istituzioni pubbliche, sia adeguatamente informato delle 
eventuali proposte di diversa scansione del calendario scolastico. 
 
 
 
   

f.to il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 

 
 
 
 


