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Prot. 1236/A34

Manfredonia, 31/7/2020

All’Ufficio V – Ambito territoriale di Foggia
usp.fg@istruzione.it
Ai DS di ogni ordine e grado della provincia di Foggia
scuole.fg@istruzione.it
Ai Commissari Prefettizi del Comune di Manfredonia
commissario@comune.manfredonia.fg.it
Al Comando Polizia Municipale - Manfredonia

comandante@comune.manfredonia.fg.it
Al Comando Stazione Carabinieri – Manfredonia
cpfg333400cdo@carabinieri.it
Al RSPP – Ing. Salcuni Pasquale
salcuni.sas@gmail.com
Alla Comunità Scolastica: docenti, ATA, genitori, Alunni
Al DSGA
Al sito web della scuola
Agli atti

OGGETTO: Comunicazione calendario scolastico e chiusura prefestivi anno 2020/2021

Il dirigente scolastico
Visto il D.Lgs. 297/1994, art. 74/3 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezioni e in non meno di
5 giorni settimanali;
Visto il DPR 275/1999 artt. 1 e 5, comma 2, per cui alle ISA è riconosciuta la possibilità di disporre
adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti
dall’attuazione del PTOF;
Vista la delibera della Giunta della Regione Puglia 1050 del 2/7/2020 sul calendario scolastico 2020-21;
Vista la nota USR Puglia 18532 del 14/7/2020 di trasmissione della delibera 1050/2020 della G.R. per la
Puglia;
Sentito il parere del Collegio dei docenti (delibera 38 del 26/6/2020);
Visto la delibera 28 del CDI del 29/6/2020 e ritenuto di dover dare esecuzione alla delibera;
Attesa la necessità e l’obbligo della pubblicazione del calendario scolastico d’istituto,
Comunica che:

A. la Giunta della Regione Puglia con la delibera 1050 del 2/7/2020 ha deliberato il calendario
scolastico 2020-2021, così come riportato di seguito*:
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Inoltre, come previsto dalla DGR 1050 del 2/7/2020, nel periodo successivo all’11 giugno 2021, nell'ambito
delle complessive attività individuate dal PTOF, potranno funzionare le sole sezioni di scuola dell’infanzia
ritenute necessarie, in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze
rappresentate dalle famiglie.
Nella scuola Primaria il periodo delle lezioni è determinato in 202, mentre nella scuola dell’Infanzia il
periodo delle attività educative è determinato in 219 giorni (la festa del Santo Patrono, 7 febbraio 2021,
coincide con una domenica.

B.

il Consiglio d’Istituto ha deliberato di adottare il calendario regionale senza adattamento.
Pertanto, DISPONE:



di adottare il calendario scolastico 2020/2021 proposto dalla G.R. rispettando le date di avvio,
termine e sospensione delle lezioni come previste dal calendario regionale*;



come richiesto dal personale ATA, la chiusura prefestiva dei plessi scolastici e uffici sono le
seguenti: 7, 24 e 31 dicembre 2020; il 5 gennaio 2021; il 3 aprile 2021; il giorno del sabato di luglio
e agosto e 31 agosto. In tali giornate il personale usufruirà di ferie o recuperi.

L’orario delle attività didattiche nella Scuola Primaria è il seguente:
 da lunedì al venerdì: ore 08:20 – 13:20;


sabato: 08:30 – 12:20.

Nella Scuola dell’Infanzia:
 08:00-13:00 senza mensa;


08:00-16:00 con mensa.

N.B. – Con la Commissione tecnica e gli OO.CC saranno discussi e condivisi tutti i possibili accorgimenti
organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita degli alunni, sia attraverso uno scaglionamento
orario, sia rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di
sicurezza dei plessi scolastici, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993
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