Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative della
Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI

TRASMISSIONE VIA PEC

Réf. n° - Prot. n. 9680/ss

e, p.c.

Al dirigente
della Struttura Personale scolastico
SEDE

Aoste / Aosta 3 luglio 2020

Ai dirigenti tecnici
c/o Ufficio supporto all’autonomia scolastica
SEDE
Alle OO.SS. scolastiche della Regione
LORO SEDI
Al Ministero dell’Istruzione - Gabinetto
ROMA
All’Ufficio stampa
SEDE
Ai direttori degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Calendario scolastico 2020/2021.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, si trasmette, in allegato, il decreto sovraintendentizio concernente il calendario scolastico
2020/2021, adottato sentita la Giunta regionale.
Si fa presente che il decreto determina il calendario delle giornate di lezione delle scuole
regionali e paritarie della Valle d’Aosta per il prossimo anno scolastico e stabilisce i limiti e le
condizioni per eventuali motivati adeguamenti del calendario stesso.
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Considerato che il calendario scolastico è uno strumento di programmazione dei servizi
sul territorio, eventuali modifiche allo stesso debbono tener conto delle ripercussioni
sull’organizzazione della vita familiare degli alunni, nonché sui servizi connessi alle attività didattiche
erogati dagli enti competenti.
Nell’apportare i suddetti adeguamenti al calendario, le istituzioni scolastiche devono in
ogni caso tener conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi
imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale. Si
ricorda che nel caso di eventi atmosferici eccezionali, qualora le attività didattiche vengano sospese
per effetto di ordinanze dei Sindaci o prefettizie, si fa riferimento al chiarimento fornito dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota prot. n. 1000, in data 22 febbraio 2012.
Tutti gli adeguamenti dovranno essere comunicati alle famiglie e alle istituzioni
interessate, come disposto nel testo del decreto, entro il 15 luglio 2020, con possibilità di proroga sino
all’08 settembre 2020; alla scrivente si avrà cura di comunicare le determinazioni dei consigli di
istituto in ordine agli adeguamenti del calendario scolastico, fornendo anche le motivazioni alla base
degli stessi.
Si precisa che le richieste di deroga inerenti alla modifica della data di inizio e/o di fine
delle lezioni o delle date di sospensioni delle attività stabilite a livello regionale, oggetto di
autorizzazione da parte della scrivente, devono essere trasmesse unicamente a mezzo PEC entro il 15
luglio 2020, con possibilità di proroga sino all’08 settembre 2020. Le istanze dovranno essere
circostanziate, indicare la motivazione della richiesta ed essere correlate da idonea documentazione
atta a comprovare il preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il
diritto allo studio o con gli enti erogatori degli stessi, qualora la modifica richiesta comporti modifiche
di tali servizi, ivi compreso il servizio di trasporto.
Qualora si verifichino eventi straordinari o eccezionali, le istituzioni scolastiche potranno
apportare modifiche al calendario in corso d’anno, nel rispetto di quanto stabilito con il decreto di cui
sopra. Tali eventuali ulteriori modifiche dovranno essere inviate alla scrivente.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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