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 Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Via Castromediano, 123 - B  A  R I 

drpu@postacert.istruzione.it 

 
Al Dirigente dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Bari 

Via Re David. 178/f - B A R I  

uspba@postacert.istruzione.it 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della Provincia di Bari 

LORO SEDI 

elementari.ba@istruzione.it 
medie.ba@istruzione.it 
comprensivi.ba@istruzione.it 
superiori.ba@istruzione.it 
 
Al Sindaco del Comune di Bari 
Via Venezia, 41 - B A R I 
decarosindaco@comune.bari.it 
 
All’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Bari 
Via Venezia, 41 - B A R I  
assessorato.peg@comune.bari.it 
 
Al Presidente del II Municipio del Comune di Bari 
Stradella del Caffè, 26 - B A R I 

municipio2@comune.bari.it  

 
Al Comandante della Polizia Municipale 

Via Aquilino, 1 - B  A  R I 

s.donati@comune.bari.it 

 

Alla R.S.U. d’Istituto 

S E D E 

Al Personale tutto della scuola, Famiglie ed Alunni 

All’Albo  

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Adattamento del calendario scolastico – a.s. 2018/2019. 
                       

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’art. 74, comma 3, del D.L.vo n. 297 del 1994 relativo allo svolgimento di non meno di 
200 giorni di lezione; 
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VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 275 del 1999, avente per oggetto: “Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 
15.3.1997, n. 59”; 

VISTE  l’O.M. n. 62 del 11.07.2005 prot. n. 6706 e successive, relative al calendario scolastico 
nazionale; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 791 del 15 maggio 2018 
relativa al calendario scolastico regionale anno scolastico 2018/2019;  

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale AOODRPU REGISTRO UFFICIALE prot. n.13152 del 

19 giugno 2018, con la quale si trasmette il Calendario scolastico della Regione Puglia per 

l’a.s. 2018/2019; 

VISTA  la proposta del Collegio Docenti del 29 giugno 2018; 

VISTA  la delibera di competenza del Consiglio d’Istituto del 3 luglio 2018; 

VALUTATE le esigenti di servizio e di funzionamento dell’Istituzione scolastica; 

decreta 

nell’ambito dell’autonomia organizzativa il seguente adattamento del calendario dell’anno scolastico 
2018/19, in relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF: 

 
Art. 1 – Inizio delle lezioni 
Le lezioni dell’anno scolastico 2018/19 avranno inizio lunedì 17/09/2018, con un anticipo di 
n.3 giorni rispetto alla data stabilita dalla Regione Puglia (20.09.2018), al fine di fruire nel corso 
dell’anno scolastico di tre giorni di interruzione di attività didattica. 
 

Art. 2 – Giorni minimi di lezione 

Il periodo destinato alle lezioni presenta un ampio margine temporale rispetto al minimo dei 200 giorni 
obbligatori per l’attività didattica, con un impegno orario distribuito dal lunedì al venerdì secondo 
l’organizzazione deliberata dagli OO.CC. ed indicata nel PTOF della scuola. 
 
Art. 3 – Interruzione attività didattica 
Si effettuerà l’interruzione dell’attività didattica nei giorni: 

- dal 4 al 5 marzo 2018, Carnevale (recupero di 2 giorni); 

- 26 aprile 2018, ponte del 25 aprile Anniversario della Liberazione (recupero di 1 giorno). 
 
Art. 4 – Festività nazionali 
Si riportano le festività riconosciute dalla normativa Statale vigente: 

- tutte le domeniche; 

- 1 novembre  Festa di tutti i Santi 

- 8 dicembre  Immacolata Concezione; 

- 25 dicembre  Santo Natale; 

- 26 dicembre  Santo Stefano; 

- 1° gennaio  Capodanno; 

- 6 gennaio  Epifania; 

- 21 aprile Santa Pasqua; 

- 22 aprile Lunedì dell’Angelo; 

- 25 aprile  Anniversario della Liberazione; 

- 1 maggio  Festa del lavoro 

- 2 giugno  Festa della Repubblica. 
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Art. 5 – Festività riconosciute dalla Regione 
Si riportano le festività riconosciute dalla Regione Puglia: 

- 2 e 3 novembre (ponte) 

- dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze natalizie) 

- dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019 (vacanze pasquali) 

- 24 aprile 2019 (ponte) 

- 8 maggio, ricorrenza del Santo Patrono 

 
Art. 6 – Termine attività didattiche/educative 

Il termine delle lezioni è fissato al: 

- 12 giugno 2019 per la scuola primaria e secondaria; 

- 29 giugno 2019 per la scuola dell’infanzia 
 

Art. 7 – Chiusura uffici di presidenza e di segreteria 
Gli uffici di presidenza e di segreteria resteranno chiusi nei seguenti giorni, nei quali è sospesa l’attività 
didattica:  

- venerdì 2 novembre 2018 

- lunedì 24 dicembre 2018 

- lunedì 31 dicembre 2018 

- venerdì 26 aprile 2019 

- mercoledì 14 agosto 2019 

- venerdì 16 agosto 2019 
I giorni di chiusura della Scuola saranno recuperati dal personale ATA con la fruizione di Ferie o Festività 

Soppresse o con riposi compensativi di attività pomeridiane connesse con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 
 

Art. 8 – Eventi non previsti 
Eventi non previsti che potranno comportare la sospensione del servizio scolastico, se dovuti a causa di 
forza maggiore, non daranno luogo a recupero. 
 

Art. 9 – Pubblicizzazione 
Il calendario scolastico dell’Istituto Comprensivo “EL/7 C.D. Montello – S.M. Santomauro” di Bari sarà 
reso noto alle famiglie degli alunni ed al personale scolastico (informazione tramite albo e sito web 
dell’istituto), nonché agli Uffici Periferici dell’Amministrazione scolastica (USR e USP) ed agli Uffici 
preposti del Comune di Bari ai fini dell’organizzazione dei servizi di supporto. 
 

Art. 10 – Modifiche ed integrazioni 
Si fa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente calendario su disposizioni del M.I.U.R., 
dell’U.S.R., del Consiglio di Istituto e/o per sopraggiunte esigenze nazionali e/o locali. 
 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra Pazienza 

 


