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OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO 2011 – 2012 – RETTIFICA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo 
16.4.1994, n. 297 e successive integrazioni e modificazioni, che, all’art 74 comma 2 fissa al 30 
giugno il termine delle attività didattiche; 
LETTO l’art. 138, comma 1 lett. d), del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112, che ha 
attribuito alle Regioni la determinazione annuale del calendario scolastico per le Scuole dell’ 
Infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione, statali e paritarie; 
VISTO l’art. 8 del D.P.R. 8.3.1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15.3.1997, n. 59”; 
LETTO il D.M. 26.6.2000, n. 234 concernente il regolamento in materia di curricoli 
nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
VISTA la legge regionale n. 24 del 11.12.2000, in particolare l’art. 25 lett. e); 
LETTO l’art. 117 della Costituzione della Repubblica, come modificato dalla legge 
costituzionale n. 3 del 18.01.2001; 
VISTA la legge 28.3.2003 n. 53; 
RICHIAMATO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 “Revisione ordinamentale organizzativa e 

didattica della scuola dell’infanzia e primo e secondo ciclo di istruzione” ex art. 64, comma 4, 
del Decreto Legge 112/2008 convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
CONSIDERATO che il calendario delle festività nazionali è determinato come segue: tutte le 
domeniche, il 1 novembre 2011 festa di tutti i Santi; il 08 dicembre 2011 festa dell’Immacolata 
concezione; il 25 dicembre 2011 festa di Natale; il 26 dicembre 2011 festa di S. Stefano; il 01 
gennaio 2012 festa di Capodanno; il 06 gennaio 2012 festa della Epifania; il 09 aprile 2012 
festa dell’Angelo; il 25 aprile 2012 anniversario della Liberazione; il 01 maggio 2012 festa del 
Lavoro; il 02 giugno 2012 festa della Repubblica; 
RITENUTO che la determinazione dei giorni utili per lo svolgimento del servizio rispetta il 
numero fissato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1002 del 15.05.2011; 
RICONOSCIUTO il valore dell’autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali 
erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere alle finalità 
educative e formative, oltre che alle esigenze di flessibilità dell’offerta formativa;                                       
ATTESO che il calendario scolastico si configura come uno strumento di programmazione 
territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali previste hanno 
sull’organizzazione della vita degli alunni, nonché sui servizi legati alle attività didattiche;                     
AMMESSO che nella determinazione dei giorni utili è stato previsto un ampio margine 
temporale, rispetto al minimo dei duecento giorni obbligatori per l’attività didattica, per 
consentire alla istituzioni scolastica di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del 
piano dell’offerta formativa;                                                                         
STABILITO di ridefinire le determinazioni regionali in materia di calendario scolastico, in modo 
da consentire al circolo la programmazione e l’organizzazione delle proprie attività;  
PRESO ATTO dell’indirizzo offerto in materia dal Consiglio di Circolo al Collegio dei Docenti in 
data 31 maggio 2011 di cui al punto IV dell’o. d. g.; 

FSE   FESR 
 



VALUTATO condivisibile l’indirizzo prospettato al Collegio dei Docenti in data 08 giugno 2011 
di cui al punto III dell’o.d.g.; 
ESAMINATA la delibera n. 3 del Consiglio di Circolo resa in data in materia nella convocazione 
del 30.06.2011; 
RETTIFICATO l’errore materiale in ordine alle due giornate del mese di febbraio 2012; 
  

DECRETA  
 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 
determinare il calendario per l’anno scolastico 2011 – 2012 declinato come segue: 
 

- avvio delle attività didattiche il 12 settembre 2011 per tutti gli ordini di scuola; 
- conclusione delle attività didattiche il 09 giugno 2012 per la scuola primaria ed il 30 

giugno 2012 per la scuola dell’infanzia; 
- sono considerate festività nazionali tutte le domeniche, il 1 novembre 2011 festa di tutti 

i Santi; il 08 dicembre 2011 festa dell’Immacolata concezione; il 25 dicembre 2011 
festa di Natale; il 26 dicembre 2011 festa di S. Stefano; il 01 gennaio 2012 festa di 
Capodanno; il 06 gennaio 2012 festa della Epifania; il 09 aprile 2012 festa dell’Angelo; 
il 25 aprile 2012 anniversario della Liberazione; il 01 maggio 2012 festa del Lavoro; il 
02 giugno 2012 festa della Repubblica; 

- sono considerate vacanze scolastiche per effetto della delibera della giunta regionale 
citata, il 31 ottobre 2011; il 02 novembre 2011; dal 23 dicembre 2011 al 07 gennaio 
2012 quali vacanze natalizie; dal 05 aprile 2012 al 10 aprile 2012 quali festività 
pasquali; il 30 aprile 2012; 

- sono considerate chiusure decise dall’istituzione scolastica per effetto dell’anticipo 
proposto, il 09 dicembre 2011; il 20 febbraio 2012 ed il 21 febbraio 2012; 

- il periodo delle lezioni è determinato in 204 giorni nella scuola primaria ed in 222 giorni 
nella scuola dell’infanzia; 

− notificare la presente al personale scolastico, all’Ambito Territoriale della Provincia di 
Bari, agli alunni ed alle loro famiglie, agli Enti Locali Comune di Bisceglie, Provincia BT e 
Provincia di Bari, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, al sito istituzionale del 
circolo, a beneficio di chiunque vi abbia interesse.  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               prof. Vito Amatulli 


