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Al personale docente e A.T.A.
Al D.S.G.A.
Ai Componenti della Giunta Esecutiva
e
del Consiglio di Istituto
Oggetto : Adattamento calendario scolastico: chiarimenti
In merito all'oggetto, onde evitare richieste di adattamento del calendario
scoalastico non rispondenti alla normativa vigente, con conseguente
rischio di adozione da parte del Consiglio di Istituto di Delibere illegittime,
di cui la scrivente dovrebbe sospendere l'esecuzione, si richiamano le
competenze sulla materia ed i relativi riferimenti normativi.
L’art. 21 comma 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59 recita:
“L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della
flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento
con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante
superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione,
dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse
umane, finanziarie, tecnologi-che, materiali e temporali, fermi restando i
giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la
distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei
docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece
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che in cinque giorni setti-manali anche sulla base di un'apposita
programmazione plurisettimanale.
L'art. 5, commi 2 e 3, del DPR 08.03.1999 n. 275 recita:
•

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 determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a
norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.

•

L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole
discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla
base di una programmazione plurisettimanale, 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.

Nell'ambito del processo di trasferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli Enti territoriali, l'art. 138, comma 1, lettera d) del d.lgs.
31.03.1998, n. 112 delega alle Regioni la determinazione del calendario
scolastico.
Il MIUR continua a:
1. determinare per l'intero territorio nazionale la data di inizio (prima
prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
2. determinare il calendario delle festività aventi rilevanza nazionale.
Ogni altra competenza sulla determinazione del calendario (compresa
quella concernente la fissazione delle date di inizio e di fine delle lezioni) è
attribuita alle Regioni, cui è stato delegato il potere di formare il calendario
scolastico con gli stessi limiti assegnati all’autorità statale e, cioè, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 21 L 59/1997 e all’ art. 5 del DPR
275/1999.

Firmato digitalmente dalla Dirigente Dott.ssa Barbara Rosini

GRIC83200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003780 - 08/03/2019 - A34 - I

Istituto Comprensivo Grosseto 4
cod. mecc.GRIC83200R
v.le Einaudi 6/A - 58100 Grosseto
tel.0564494097 fax 0564497342
codice fiscale 80001420530
e-mail: gric83200r@istruzione.it – gric83200r@pec.istruzione.it
wwww.comprensivogrossetoquattro.gov.it

Gli adattamenti deliberati dalle Istituzioni scolastiche sono rigorosamente
vincolati al rispetto delle regole poste dalla normativa sovraordinata.
• Per i giorni d’attività didattica annuale previsti dal calendario, opera
il disposto dell’art. 74, terzo comma del D. Lgs. n. 297/1994,
svolgimento di almeno 200 giorni di lezione.
• In caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del
curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, opera
il disposto dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/1999 articolazione
delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e rispetto del
monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole
discipline ed attività obbligatorie, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel CCNL del comparto Scuola.
• La determinazione del monte ore annuale obbligatorio dei curricoli e
delle singole discipline è di esclusiva competenza del Ministro e su di
essa non può essere esercitata alcuna attività discrezionale da parte
delle Istituzioni scolastiche. Ciò è tanto vero ove si consideri che il
D.M. 13 giugno 2006, n. 47, dopo aver quantificato la quota di orario
obbligatoria nazionale di curricoli (80%) e quella riservata alle
Istituzioni scolastiche (20%) – modificando la precedente
articolazione sancita dall’art.8 del Regolamento sull’autonomia [85%
e 15%] - sancisce espressamente che l'adozione nell'ambito del Piano
dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con
l'unità oraria, non può comportare la riduzione dell'orario
obbligatorio annuale (nazionale e riservato alle scuole), nell'ambito
del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.
• Gli adattamenti del calendario vanno comunicati alle Direzioni
Regionali e agli Enti Locali a cura del Dirigente scolastico.
• La scuola non può esercitare il proprio potere di adattamento senza
dichiarare le finalità di cui all’art 21, comma 8,L 59/1997: la
motivazione dovrà essere tanto più approfondita (in concreto) quanto
più si discosti dalle scelte regionali, che si presume rappresentino le
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“normali” esigenze del territorio.
In sintesi, dalla normativa citata si evince che, relativamente
all'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze del
P.T.O.F., la discrezionalità delle Istituzioni scolastiche in regime di
autonomia, potrà esercitarsi solo attraverso un'attenta valutazione, per un
verso, della sussistenza dei 200 giorni mnimi di lezione e, per l'altro, del
rispetto del monte ore annuale obbligatorio in termini complessivi e per
singole discipline e/o attività.
Il Consiglio di Istituto non puo' quindi deliberare un aumento dei
giorni di sospensione delle lezioni, esercitando il proprio potere di
adattamento al di fuori delle finalità stabilite dall’art. 21 legge 59/97,
richiamate anche dall’art. 5, commi 2 e 3, del DPR 08.03.1999 n. 275.
L’adattamento del calendario scolastico deliberato deve essere finalizzato
alla realizzazione “della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e
dell’efficacia del servizio scolastico, all’integrazione e al miglior utilizzo
delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale” (art. 21 comma 8 della L. 15
marzo 1997, n. 59) e prevedere espressamente motivazioni riferite alle
esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa (art. 5, commi 2 e 3,
del DPR 08.03.1999 n. 275)
Qualora il Consiglio deliberasse un adattamento del calendario scolastico
difforme dalle norme citate, la scrivente dovrebbe sospendere l’esecuzione
della delibera in quanto illegittima.

Grosseto 8 marzo 2019
F.to La Dirigente
d.ssa Barbara Rosini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D.
e norme ad esso connesse
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