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Regione Puglia

Verso una scuola amica
dei bambini e dei ragazzi

All’U.S.R. per la Puglia Direzione Generale di Bari
Via Castromediano, 123 - 70126 BARI
ediliziascolastica.usrpuglia@gmail.com
All’U.S.R. per la Puglia
Ufficio III - Ambito Territoriale di Bari
Via Re David, 178/f - 70125 BARI
usp.ba@istruzione.it
Al Sindaco del Comune di Bartletta
protocollo@cert.comune.barletta.bt.it
Al Comando Polizia Municipale di Barletta
comandantevigili@comune.barletta.bt.it
segreteria.pm@comune.barletta.bt.it
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Bari
scuole.ba@istruzione.it
Al Personale Docente e ATA
Agli Alunni e loro Famiglie
All’Albo e Sito web istituzionale
Agli Atti
OGGETTO: Comunicazione adattamento calendario scolastico e chiusura prefestivi
a. s. 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTE
ATTESO
CONSIDERATO

il D. lgs. n. 297/94, art. 74, comma 3;
il D.P.R. n. 275/99, art. 1 e 5, comma 2, “Regolamento sull’autonomia delle
Istituzioni Scolastiche”;
la delibera della Giunta Regionale per la Puglia n. 686 del 09 aprile 2019,
“Calendario scolastico regionale per l’anno 2019/2020”;
la nota MIUR.AOODRPU Prot. n. 17656 del 03 luglio 2019;
la proposta del Collegio dei Docenti del 20 maggio 2019 (delibera n. 41);
le delibere n. 102 e n. 103 del Consiglio di Circolo del 09 luglio 2019;
che le delibere n. 102 e n. 103 del Consiglio di Circolo del 09 luglio 2019 sono
state assunte, garantendo il monte ore annuale obbligatorio del Curricolo;
che, per far fronte alle esigenze di funzionamento, si fa spesso ricorso a
prestazioni eccedenti l’orario settimanale di servizio del personale
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amministrativo ed ausiliario, con recupero nei periodi di sospensione delle
attività didattiche;
che, nei giorni prefestivi e nei periodi di sospensione delle attività didattiche,
non si riscontra affluenza di pubblico;
la necessità e l’obbligo della pubblicazione del calendario scolastico d’Istituto
per l’a. s. 2019/2020, come previsto dalla delibera della Giunta Regionale per
la Puglia n. 686 del 09 aprile 2019;

DISPONE
per le motivazioni indicate in premessa, che il calendario scolastico 2019/2020 del Circolo
Didattico Statale “G. Modugno” di Barletta è così determinato:
Inizio lezioni

16 settembre 2019

Termine lezioni
(Scuola Primaria)
Termine attività educative
(Scuola dell’infanzia)

10 giugno 2020
30 giugno 2020

Festività riconosciute dalla normativa statale vigente
Tutte le domeniche
Festività di tutti i Santi
Santo Natale
Santo Stefano
Capodanno
Epifania
Santa Pasqua
Lunedì dell’Angelo
Anniversario della Liberazione
Festa del lavoro
Festa del Santo Patrono
(coincide con la domenica, giorno in cui non si effettuano

1° novembre 2019
25 dicembre 2019
26 dicembre 2019
1° gennaio 2020
06 gennaio 2020
12 aprile 2020
13 aprile 2020
25 aprile 2020
1° maggio 2020
12 luglio 2020

lezioni o attività educative e didattiche: non si darà luogo
ad alcun recupero)

Festività riconosciute dalla Regione Puglia con Delibera n. 686/2019
Ponte Ognissanti
Vacanze natalizie
Vacanze pasquali
Ponte della festa del lavoro
Ponte della festa della Repubblica

02 novembre 2019
dal 23 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020
dal 09 al 14 aprile 2020
02 maggio 2020
01 giugno 2020
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Recuperi di cui alla delibera n. 102 del Consiglio di Circolo del 09 luglio 2019

Recuperi (per anticipo inizio lezioni)

24-25 febbraio 2020
24 aprile 2020

Chiusure prefestive dei plessi scolastici e degli Uffici di Direzione e di Segreteria
di cui alla delibera n. 103 del Consiglio di Circolo del 09 luglio 2019
Il personale ATA, che per far fronte alle esigenze di funzionamento presta servizio in orari
eccedenti l’orario settimanale previsto, potrà fruire di ferie o festività soppresse o riposi
compensativi nelle seguenti giornate di sospensione delle attività didattiche e di chiusura
per prefestivi:02/11/2019; 24,28, 31/12/2019; 04/01/2020; 11, 24/04/2020;
02/05/2020; 01/06/2020; 04, 11, 13, 18, 25/07/2019; 01, 08, 14, 15, 22, 29/08/2020.

Si precisa che l’articolazione dell’orario delle classi/sezioni dipendenti dall’Istituzione scolastica
in epigrafe è la seguente:

per le sezioni di Scuola dell’Infanzia: n. 40 ore su 5 giorni a settimana:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:05 alle ore 16:05
 per le classi di Scuola primaria a tempo normale: n. 29 ore su 6 giorni a settimana:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 13:15
il sabato dalle ore 8:15 alle ore 12:15
 per le classi di Scuola primaria a tempo pieno: n. 40 ore su 5 giorni a settimana:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15
Il verificarsi di eventi non previsti, dovuti a causa di forza maggiore e che potranno
comportare la sospensione del servizio scolastico, non darà luogo a recupero.
Il calendario scolastico del 5° Circolo Didattico Statale “G. Modugno” di Barletta è
pubblicato in data odierna all’albo on-line di questa Istituzione scolastica e sul sito web
https://www.vcircolo-barletta.edu.it/ per darne informazione al personale scolastico, agli
alunni e alle rispettive famiglie e viene trasmesso via e-mail agli Uffici periferici
dell’Amministrazione scolastica (USR e UST) e agli Uffici del Comune di Barletta preposti ai
servizi scolastici, ai fini dell’organizzazione dei servizi di supporto.
Si fa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente calendario su disposizioni
del MIUR, dell’USR, del Consiglio di Circolo e/o per sopraggiunte esigenze nazionali e/o locali o
dettate da ragioni di efficienza atte a garantire il funzionamento amministrativo e didattico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia RIEFOLO
Firmato da:
RIEFOLO LUCIA
09/07/2019 18:51:39
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