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Prot. n. 18239/A34       Medicina, li 04.10.2019 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 74, comma 5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

approvato con D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, 
secondo cui Il Ministro della Pubblica Istruzione definisce il calendario delle festività di 
rilevanza nazionale; 

VISTO il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, ed in particolare l’art. 138, comma 1, lettera d), il quale 
prevede che la funzione amministrativa di cui alla determinazione del calendario 
scolastico, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, sia delegata alle regioni; 

VSTA la delibera n. 353/2012 del 26 marzo 2012 della Giunta della Regione Emilia Romagna, 
concernente la determinazione del calendario scolastico relativo all’anno scolastico 
2012/2013 e successivi; 

VISTO, il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, approvato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, 
ed in particolare l’art. 5, comma 2, che consente alle istituzioni scolastiche di apportare 
adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano 
dell’Offerta Formativa; 

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera c) del già citato D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, e successive 
modificazioni e integrazioni, il quale dispone che il consiglio di circolo o di istituto ha 
potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e 
dell’attività della scuola in materia di adattamento del calendario scolastico alle specifiche 
esigenze ambientali; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8567/A34 del 5 luglio 2019, concernente la 
determinazione del calendario scolastico di questa Istituzione Scolastica per il corrente 
anno scolastico 2019/2020; 

PROPOSTA al Consiglio di Istituto l’effettuazione della chiusura della scuola nelle seguenti 
giornate, in relazione al corrente anno scolastico 2019/2020: 

 
sabato 2 novembre 2019  sabato 4 gennaio 2020  sabato 25 luglio 2020 
sabato 14 dicembre 2019  sabato 11 aprile 2020   sabato 1 agosto 2020 
martedì 24 dicembre 2019  sabato 2 maggio 2020   sabato 8 agosto 2020 
sabato 28 dicembre 2019  sabato 11 luglio 2020   venerdì 14 agosto 2020 
martedì 31 dicembre 2019  sabato 18 luglio 2020   sabato 22 agosto 2020 
          sabato 29 agosto 2020 
 
PRESO ATTO della delibera favorevole del Consiglio di Istituto espressa nella seduta che ha avuto 

luogo in data 30 settembre 2019; 
 
Responsabile Dirigente Scolastico Dott.ssa Loredana Bilardi – Responsabile del procedimento Ass.te Amm.va Alessandra Fabbri 
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      DISPONE 
 
in relazione al corrente anno scolastico 2019/2020, la chiusura dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Medicina per complessivi sedici giorni e, specificatamente: 
 
sabato 2 novembre 2019  sabato 4 gennaio 2020  sabato 25 luglio 2020 
sabato 14 dicembre 2019  sabato 11 aprile 2020   sabato 1 agosto 2020 
martedì 24 dicembre 2019  sabato 2 maggio 2020   sabato 8 agosto 2020 
sabato 28 dicembre 2019  sabato 11 luglio 2020   venerdì 14 agosto 2020 
martedì 31 dicembre 2019  sabato 18 luglio 2020   sabato 22 agosto 2020 
          sabato 29 agosto 2020 
 
Considerato che il personale A.T.A. nelle giornate dianzi indicate, quantificate in sedici unità, è 
tenuto alla presenza in servizio, deve effettuare prestazione di servizio oltre l’orario d’obbligo in 
ragione di complessive novantasei ore entro e non oltre il 30 giugno 2020. 
 
 
AF         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Loredana Bilardi 
         Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 

 
 
 
All’Albo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile Dirigente Scolastico Dott.ssa Loredana Bilardi – Responsabile del procedimento Ass.te Amm.va Alessandra Fabbri 

 


