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COMUNICAZIONE NR. 73 DEL 28 OTTOBRE 2019 

Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

Alle studentesse e agli studenti 

 
Oggetto: Sospensione delle attività e chiusura della scuola. 
 

L'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione, contiene alcune norme di carattere generale 

relative alla definizione del calendario scolastico, quali quelle che riguardano la fissazione 

dell'inizio e del termine dell'anno scolastico e del periodo di svolgimento delle attività 

didattiche. 

 

In particolare, il comma 3, stabilisce che “allo svolgimento delle lezioni sono assegnati 

almeno 200 giorni”. 

Tali disposizioni e, nello specifico la norma appena richiamata, rappresentano i limiti entro 

i quali si esercita la competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico (art. 

138 D.Lgs 112/98) e quella delle istituzioni scolastiche a disporre eventuali adeguamenti 

dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dell'Offerta Formativa (art. 5 

D.P.R. 275/99). 

 

In conformità a tali disposizioni ne consegue il seguente calendario per l’A.S. 2019/2020: 

• Inizio lezioni 16 settembre 2019 

• 1° novembre, festa di Tutti i Santi; 

• 2 novembre, commemorazione dei defunti, sospensione delle attività didattiche 

• Vacanze natalizie24 dicembre- 6 gennaio 

• Vacanze pasquali 9-14 aprile 

• 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

• 1° maggio, festa del Lavoro; 

• 2 maggio, per delibera collegiale, sospensione delle attività didattiche 
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• 1° giugno, per delibera collegiale, sospensione delle attività didattiche 

• 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

• Fine lezioni 6 giugno 2020 

Sospensione delle attività 

Tale provvedimento è causato da eventi di straordinarietà ed è paragonabile alla 

sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui 

la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne le lezioni. In questo caso solo il 

personale ATA deve recarsi a scuola (non lo devono fare allievi e docenti). 

I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l’obbligo della lezione, a meno che 

in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale (Collegi docenti, 

Consigli di classe, ecc.). Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà 

“giustificare” l’assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o 

ferie). 

 

Chiusura della scuola 

Può essere disposta per gravi eventi o eventi particolari (nevicate, alluvioni, 

disinfestazioni, elezioni politiche, ecc.) o anche solo per interventi di manutenzione 

straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali, in questo caso il 

provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica. Le assenze così 

determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non 

devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica 

o di recupero. 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Silvia Tognacci 

           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
 


