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Circ. n 386 

Milano, 24 Giugno  2021 

 

 Ai Sigg. Docenti 

 dell’I.C. Sant’Ambrogio 

Al Consiglio di Istituto 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto:  Adattamento calendario scolastico – Precisazioni    
 

A seguito di richieste di chiarimento pervenute alla Scrivente in merito alla materia in oggetto, si 

fornisce  di seguito un quadro della normativa di riferimento e si sviluppano alcune considerazioni  

finali. 

Normativa di riferimento 

1 -Il Testo Unico della Scuola (D.Lgs n. 297/94, Art. 74/3) stabilisce che le attività didattiche si 

svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno per almeno 200 giorni. 

2 - Il Regolamento sull’Autonomia ( D.P.R. n. 275/ 1999 – Art. 5) stabilisce che gli adattamenti del 

calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal 

Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di calendario scolastico esercitate dalle 

Regioni […] fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il 

rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività 

obbligatorie. 

3 - La Deliberazione n° IX / 3318 della Regione Lombardia del 18/4/2021 Approvazione del 

calendario scolastico regionale per l’anno scolastico e formativo 2012/2013 e seguenti  stabilisce quanto segue: 

Le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole 

discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico 

d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati altresì 

tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni - nelle fattispecie di seguito enucleate:  

a - esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 

5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all’art. 10 co. 3, lett. c) del D.lgs. 297/94.  Qualora 

l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre 

giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad 

assicurare i servizi per il diritto allo studio; 

 b - esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni 

normative di carattere particolare; 
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Nel determinare adattamenti del calendario scolastico, le istituzioni scolastiche e formative tengono 

conto di possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili sopraggiunti 

ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale. 

4 -Il Testo Unico della Scuola (D.Lgs n. 297/94, Art. 10) stabilisce che il  Consiglio di Istituto ha 

potere deliberante nelle seguenti materie […]: adattamento del calendario scolastico alle specifiche 

esigenze ambientali. 

5 -  Il DPR n. 89 del 20/3/1989 stabilisce che l’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella Scuola 

Secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali 

da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. 

Le classi strutturate a tempo pieno nella scuola primaria comprendono un monte ore annuale di 

insegnamento di 1360 ore complessive (40 ore settimanali per 33 settimane). 

 

Ciò premesso, la Scrivente non ritiene al momento opportuno proporre  modifiche al calendario 

permanente della Regione Lombardia, compresa la sospensione delle lezioni, nel limite massimo di 

tre giorni annuali, sulla base delle considerazioni che seguono. 

1 - La situazione di emergenza sanitaria, non ancora conclusa, rende estremamente  incerto lo scenario 

futuro  e poco prudente programmare delle sospensioni delle lezioni, almeno in questa fase. 

2 - È presumibile che anche quest’anno l’orario provvisorio si protragga per diverso tempo, 

considerando il numero di cattedre vacanti in organico (nel corrente anno scolastico l’orario 

provvisorio si è protratto fino al 2 novembre). 

3 - Nel periodo autunnale si terranno le elezioni amministrative  con  presumibile doppio turno (I 

Turno: periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre;  II turno:  il 10 e 11 ottobre).  Al riguardo, 

ricordo che, in caso di elezioni, la scuola sarà chiusa nelle giornate  di venerdì pomeriggio, lunedì e 

martedì. 

4 - La riduzione dell’unità di lezione a 50 minuti nella scuola secondaria di primo grado richiede di 

programmare i tempi del recupero orario, prima di prevedere ulteriori giorni di sospensione, con il 

rischio di rendere non valido l’anno scolastico.  

5 - Non si ravvisano esigenze didattiche,  derivanti dal Piano dell’offerta formativa, tali da giustificare 

modifiche al calendario regionale, almeno per il  momento. 

Tutto ciò per opportuna conoscenza. 

   

Il Dirigente Scolastico 

        ( Milca Fiorella Granese) 
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