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Ai Sigg. Dirigenti scolastici della Calabria 

 

e, p.c. 

All’ANCI Calabria 

e per il Suo tramite 

Ai Sigg. Sindaci 

 

All’UPI Calabria 

e per il Suo tramite 

Ai Sigg. Presidenti delle Province 

Al Sig. Presidente della Città metropolitana di Reggio Calabria 

 

Al Sig. Dirigente generale del settore istruzione Regione Calabria 

Ai Sigg. Dirigenti degli AA.TT. 

Ai Sigg. Dirigenti tecnici 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: validità anno scolastico 2020/2021 

 

 

Pervengono a questo Ufficio diverse segnalazioni di aperture scolastiche oltre la data prevista dal 

Decreto del Presidente della Regione Calabria prot. n. 106 dell’ 11 agosto 2020 fissata al 24 

settembre p.v.. 

 Il citato decreto prevede che gli effettivi giorni di scuola siano 202, in ottemperanza all’O.M.  Prot. 

n.69 del 23/07/2020 che all’art. 2 recita come di seguito  “Le Regioni adottano le restanti 

determinazioni in materia di calendario scolastico, fermo restando che sono assegnati allo 

svolgimento delle lezioni almeno duecento giorni, secondo quanto stabilito dall’articolo 74, comma 

3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. 

E’ pur vero che molte scuole della nostra regione sono interessate da vari eventi eccezionali: 

1) interventi di adeguamento edilizio delle strutture scolastiche in ossequio al rispetto delle 

norme di contenimento del Covid-19; 

2) scrutinio delle schede relative alle recenti votazioni con conseguente necessità di 

sanificazione delle aule utilizzate come seggio elettorale; 
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3) consegna del banchi monoposto; 

4) altro. 

Le istituzioni scolastiche che non avvieranno le attività scolastiche secondo il calendario stabilito 

dalla Regione Calabria valuteranno, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 "in relazione alle esigenze 

derivanti dal Piano dell'offerta formativa", la necessità di procedere ad adattamenti del calendario 

scolastico finalizzati al recupero dei giorni di lezioni non effettuati informandone lo scrivente 

ufficio.  

In buona sostanza le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l'esigenza di 

consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli 

scolastici e, dall'altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli 

artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.  

 

 
     

         ILDIRETTORE GENERALE 
    Maria Rita CALVOSA 

 

(RB) 
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