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Paliano, 11/09/2020 

 
al DG dell’USR LAZIO  

direzione-lazio@istruzione.it 
rocco.pinneri@istruzione.it 

 
p.c. Ufficio VII – Ambito Territoriale Provincia di Frosinone 

azzurra.mottolese@istruzione.it 
 

Al Sindaco del Comune di Paliano 
Alle Famiglie degli alunni dell’IC di Paliano 

Al personale Docente e ATA 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di FR 

Al Sito web 
All’albo on line 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il D.lgs. 297/94; l’art. 74 rubricato Calendario scolastico per le scuole di ogni 
ordine e grado; l’art. 10, comma 3, lettera c) che tra le attribuzioni del Consiglio di Istituto 
indica: "c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali"; l’art. 
396, comma 2, lettera c) che recita: 2. In particolare, al personale direttivo spetta: […] c) 
curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di 
circolo o di istituto; 
VISTO il D.lgs. 112/98 l’art. 138, comma 1, lettera d) che delega alle regioni la 
determinazione del calendario scolastico; 
VISTO il DPR n. 275/99 ss.mm.ii. l'art. 5 comma 2: "2. Gli adattamenti del calendario 
scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal 
Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del 
calendario scolastico esercitate dalle Regioni"; 
VISTO il D.lgs. 165/01 ss.mm.ii.  l’art. 25, commi 2 e 4; 
VISTA la delibera del CONSIGLIO di ISTITUTO n. 8 del 10/09/2020;  
CONSIDERATO il dovere di tutelare il diritto costituzionale alla salute e il 
dovere di vigilanza sui minori iscritti all’IC di Paliano per l’a.s. 2020/2021;   
CONSIDERATE le motivazioni straordinarie ostative all’inizio delle attività 
scolastiche a partire dal 14/09/2020 dettagliatamente descritte nella suddetta 
delibera del Consiglio di Istituto;  

 

DECRETA  

il differimento, dell’inizio delle attività didattiche dal 14 settembre al 21 
settembre previo adattamento del calendario scolastico 2020/2021 e il 
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successivo recupero di 4 giornate di sabato (le cui date saranno deliberate 
successivamente dagli OOCC) prima dell’08 giugno 2021 al fine di garantire n. 171 
giornate necessarie (in base al Calendario della Regione Lazio) per la validità dell’a.s.  
 

ALLEGA  
 

il verbale del Consiglio di Istituto con la suddetta delibera n. 8 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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