DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1007 del 27 luglio 2020
##numero_data##
Oggetto: Modifica della DGR n. 538/2019 – Determinazione del calendario scolastico a.s.
2020/2021.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione
predisposto dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la
Formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F.
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e
l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun
impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro
e Istruzione;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
- di modificare l’Allegato A, punto 1 della DGR n. 538 del 13/05/2019 di adozione del
calendario scolastico triennale nel territorio della Regione Marche, stabilendo,
limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, l’inizio delle lezioni in data 14 settembre 2020.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
– l’art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
– l’art. 74 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;
– l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
– l’art. 138, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. n. 59 del 15 marzo
1997 (art. 4, comma 2, art. 5 commi 2 e 3);
– DGR n. 454 del 04/04/2003 – Costituzione di un gruppo di lavoro per l’applicazione
dell’art. 138 del D.Lgs n. 112/98 e lo studio dei riflessi della Legge costituzionale n.
3/2001 sulla legislazione nazionale e regionale in materia di istruzione;
– L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
– DGR n. 436 del 02/05/2017 – D.Lgs n. 112/98 – Istituzione del Tavolo interistituzionale
regionale per l’Istruzione;
– DGR n. 538 del 13 maggio 2019 avente ad oggetto: D.Lgs 31.3.1998 n. 112 art. 138 Calendario Scolastico Regionale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022;
– Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato
d’emergenza sull’intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data
del 31 luglio 2020;
– Decreti-legge recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: n. 6 del 23/02/2020 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 13 del 5/3/2020, n. 18 del 17/03/2020 convertito con
modificazioni dalla Legge n.27 del 24/4/2020, n.19 del 25/03/2020 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 35 del 22/05/2020, n. 22 del 8/04/2020 convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 41 del 6/06/2020, n. 34 del 19/05/2020 attualmente in
corso di conversione;
– Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020 di adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
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Motivazione
Con il calendario scolastico vengono determinate le date di inizio e fine lezioni, le sospensioni
per le vacanze natalizie e pasquali, eventuali ponti, le giornate complessive di lezione per le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio regionale ritenute funzionali alle
esigenze dei piani triennali dell’offerta formativa.
Con DGR n. 538 del 13/05//2019 la Giunta Regionale ha determinato il calendario scolastico
per la Regione Marche per gli anni 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.
Per quanto concerne l’anno 2020/2021 è stato stabilito, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado funzionanti nella Regione Marche, l’inizio delle lezioni il
giorno 15 settembre 2020 ed il termine il 5 giugno 2021.
E’ noto l’eccezionale momento storico che il mondo intero ha vissuto e sta vivendo a seguito
dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia Covid-19 che ha gravemente colpito tutti i
settori della vita privata, sociale, lavorativa e anche la comunità scolastica ha subito
straordinarie misure contenitive che hanno comportato la sospesione delle attività didattiche
frontali.
A livello nazionale il Ministero dell’Istruzione ha avviato un proficuo lavoro in sede di Cabina di
Regia Covid-19 unitamente alle Regioni ed Enti Locali al fine di operare un adeguato
coordinamento delle azioni su tutto il territorio nazionale per la ripresa delle normali attività
scolastiche nel mese di settembre 2020.
Con Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020 è stato adottato il Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
Nazionale d’Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
Per dare seguito alla consultazione avviata, quale prassi volontaria dell’amministrazione
regionale, con la proposta di calendario scolastico triennale in seguito adottata con DGR n.
538/2019, data la particolare situazione legata al COVD-19, la presente proposta di
deliberazione è stata inviata via mail in data 20 luglio 2020, al Gruppo Tecnico di lavoro
istituito con DGR n. 454 del 1 aprile 2003 e ai componenti del Tavolo interistituzionale
regionale per l’Istruzione istituito con DGR n.436/2017.
Ritenuto che il calendario si configura come uno degli strumenti di programmazione regionale
del territorio, ritenuto, a seguito della eccezionale emergenza epidemiologica da Covid-19, di
dover garantire l’unitarietà organizzativa nella programmazione dei servizi per la ripresa delle
attività didattiche in linea con gli indirizzi del Ministero dell’Istruzione, si propone alla Giunta
Regionale la modifica del calendario scolastico approvato con DGR n. 538/2019, limitatamente
all’anno scolastico 2020/2021, stabilendo l’inzio delle lezioni in data 14 settembre 2020
anziché in data 15 settembre 2020.
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L’atto che si propone all’esame ed approvazione della Giunta Regionale con il presente
documento non comporta né può comportare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio
regionale di previsione.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra detto si propone alla Giunta regionale l’approvazione della presente
deliberazione concernente: “Modifica della DGR n. 538/2019 – Determinazione del calendario
scolastico a.s. 2020/2021”.
Il responsabile del procedimento
(Paola Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi
Territoriali per la Formazione
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre
che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO
E ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente del servizio
(Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente
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