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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-07-2020 (punto N 50 )

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni funzioni amministrative in materia di
istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico, in particolare l’art. 138 “Deleghe alle regioni”
lettera d) “determinazione del calendario scolastico”;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'),
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto l’art. 74 “Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado” D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297
“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni e integrazioni,
che al comma 2 stabilisce che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle
di aggiornamento, si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale
conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità, ed al comma 3 prevede almeno 200 giorni di
svolgimento delle lezioni;
Visti la legge n. 59 del 15 marzo 1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”, in particolare l’art. 21, ed il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,
particolare l’art. 5 “Autonomia organizzativa”, commi 2 e 3;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche, dove
all’art. 28 “Funzioni e compiti della Regione” si stabilisce che la Regione Toscana definisce il calendario
scolastico;
Visto inoltre l’art. 6 “Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione” della sopra indicata legge regionale
n.32/2002 nel quale si indica, al comma 2, lettera d) la determinazione del calendario scolastico, fra le
funzioni che concorrono all’organico sviluppo qualitativo e quantitativo, dell’istruzione scolastica;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015 n .46 e in particolare l'articolo 2 avente ad oggetto la celebrazione della
Festa della Toscana;
Riconosciuto il valore dell’autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi
connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative sia alle esigenze
di flessibilità dell’offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti al calendario scolastico
regionale;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 288 del 27/03/2017 avente ad oggetto “CALENDARIO
SCOLASTICO 2017/2018 e ANNI SUCCESSIVI”;
Visto in particolare l'Allegato A “LINEE GUIDA CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018 e ANNI
SUCCESSIVI” alla Delibera 288/2017;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato), convertito con modificazioni dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, il quale prevede all'articolo 2, comma 1, lettera a) che con una o piu' ordinanze del
Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, siano adottate, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico
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Vista la Legge 6 agosto 2008 n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", in particolare l’art. 64 concernente
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'articolo 3 del d.lgs. 281/1997, il quale stabilisce che, nell'ipotesi in cui un'intesa espressamente
prevista dalla legge non sia raggiunta, il Consiglio dei Ministri provveda con deliberazione motivata entro
trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno
e che, in caso di motivata urgenza, il Consiglio dei ministri possa provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni dello stesso articolo 3;
Valutata la necessità di garantire lo svolgimento della programmazione delle Istituzioni Scolastiche
autonome nei tempi e nei modi più adeguati, dandone adeguata informazione alle famiglie, nonché di
consentire agli Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi di loro competenza in coerenza con tale
programmazione;
Ritenuto opportuno di stabilire, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e tenuto conto di quanto previsto
nella bozza di intesa presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie locali sopra citata, che la data di avvio delle attività didattiche sia il 14 settembre
2020, ferme restando tutte le altre indicazioni di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n.
288/2017;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 23 luglio 2020;
A VOTI UNAMINI
DELIBERA
di stabilire, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, che la data di avvio delle attività didattiche sia il 14
settembre 2020, fermo restando il rispetto di tutte le altre indicazioni di cui all'allegato A alla deliberazione
della Giunta regionale n. 288/2017
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
SARA MELE
Il Direttore
PAOLO BALDI
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Dato atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
ha presentato, in data 10 luglio 2020, alla Conferenza Unificata l’intesa, ai sensi del citato d.l. 22/2020, sullo
schema di ordinanza del Ministero dell’Istruzione concernente l’inizio delle lezioni e l’avvio delle attività di
integrazione e recupero degli apprendimenti per l’anno scolastico 2020/2021 in cui si prevede il 14 settembre
come data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 e che tale intesa non è stata raggiunta;

