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Prot. AOODRFR/12889      Trieste,  19 ottobre 2011 
 
 
 
e-mail  

Ai Dirigenti Ambito Territoriale 
Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine 
 

 
 
Loro Sedi 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione 
 

 
Loro Sedi 

Alle OO.SS. regionali comparto scuola 
 

 
Loro Sedi 

Al Sito Web per pubblicazione 
 

 
Sede 

 
Oggetto: Calendario scolastico - chiarimenti 

 
 
         Lo scrivente Ufficio, con nota prot. AOODRFR n. 11177 del 13 settembre 2011 aveva fornito 
una serie di indicazioni relative alla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti il calendario 
scolastico. Ad integrazione delle precedenti, si forniscono ulteriori chiarimenti. 
 
         Com’è noto, l’art. 138, comma 1, lett d) del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, attribuisce alle 
Regioni la delega per la determinazione del calendario scolastico. Tale determinazione è stata 
assunta dalla Regione Friuli Venezia Giulia con delibera n. 901 del 20 maggio 2011, previo parere 
di questo Ufficio inviato con propria nota prot. n. AOODRFR/6238 del 6 maggio 2011. 
 
        In conformità a tali disposizioni, le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. 
Lgs. 275/99 possono procedere “agli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle 
esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”. 
 
         Per il corrente anno scolastico 2011/2012, i giorni complessivi di lezione, sono 
rispettivamente di 207 (206 nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno 
lavorativo), mentre quelli di attività educativa (per la scuola dell’infanzia) sono di 225(224 nel caso 
in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno lavorativo). 
 
         I giorni eccedenti il minimo dei 200 previsti dall’art. 74 comma 3 del D. Lgs. 16 aprile 1994 
n. 297 (Testo Unico), sono da considerarsi parte integrante del calendario regionale e “devono 
essere destinati all’arricchimento dell’offerta formativa”. (delibera Regione FVG n. 901/2011) 
 
         All’interno di tali giorni le istituzioni scolastiche, ai sensi della delibera regionale di cui sopra, 
“possono definire gli adattamenti compensativi più opportuni a soddisfare le esigenze del piano 
dell’offerta formativa, concordandoli con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per 
il diritto allo studio (mensa, trasporti, etc.), nonché per affrontare eventuali necessità di chiusure 
dovute sia ad imprevedibili eventi sopraggiunti che all’esigenza di concedere il locale scolastico in 
uso in quanto sede di seggio elettorale”. 
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         Conseguentemente, sono vietate le sospensioni delle attività didattiche nei periodi suindicati 
(“ponti”). 
 
         Si allega, ad ogni buon fine, il testo della delibera regionale n. 901/2011 con il calendario 
scolastico 2011/2011 
 
  
allegati n.  2         

f.to il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 


