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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Determinazione n. 1795 / 2019   SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. corr. 16_1/3_19_14   (4759)

OGGETTO: Calendario delle attività educative e scolastiche comunali (Nidi e Scuole 
d'Infanzia,         Ricreatori/SIS).   Anno educativo/scolastico 2019/2020. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso
che  con  Deliberazione  n.  371  dd.  08.03.2019  della  Giunta  Regionale  del  Friuli 

Venezia Giulia è stato approvato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 
2019/2020, il quale espressamente prevede che:

• nelle  Scuole  dell'Infanzia  Statali  e  Paritarie  funzionanti  nella  Regione  le  lezioni  
avranno inizio il giorno 12 settembre 2019 e termineranno il giorno 30 giugno 2020 
(punto 1 lett. a) del dispositivo);

• nelle Scuole Primarie e Secondarie di Primo e di Secondo Grado Statali e Paritarie  
funzionanti  nella  Regione  le  lezioni  avranno  inizio  il  12  settembre  2019  e 
termineranno il giorno 10 giugno 2020 (punto 1 lett. b) del dispositivo);

tenuto conto
che i giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche stabiliti a 

livello nazionale sono i seguenti:
• tutte le domeniche
• venerdì 1° novembre 2019 (Festa di tutti i Santi)
• domenica  8  dicembre  (Festa  dell'Immacolata  Concezione),  da  considerarsi 

assorbita al primo punto del presente elenco
• mercoledì 25 dicembre (Santo Natale)
• giovedì 26 dicembre (Santo Stefano)
• mercoledì 1° gennaio (Capodanno)
• lunedì 6 gennaio (Epifania)
• lunedì 13 aprile (Lunedì dell'Angelo)
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• sabato 25 aprile (Anniversario della Liberazione)
• venerdì 1° maggio (Festa del Lavoro)
• martedì 2 giugno (Festa nazionale della Repubblica);

considerato
che la su citata Deliberazione della Giunta Regionale prevede, per l'anno scolastico 

2019/2020, in aggiunta alle sopra elencate festività nazionali, anche le seguenti giornate di  
sospensione delle attività didattiche/educative:

• sabato 2 novembre 2019;
• lunedì 23 e martedì 24 dicembre 2019, venerdì 27 dicembre e sabato 28 dicembre 

2019, lunedì 30 dicembre e martedì 31 dicembre 2019,  da giovedì 2 gennaio a 
sabato 4 gennaio 2020, compresi (vacanze natalizie);

• da  lunedì  24  febbraio  a  mercoledì  26  febbraio  2020  compresi  (carnevale  e 
mercoledì delle Ceneri);

• da giovedì 9 aprile a sabato 11 aprile 2020 e martedì 14 aprile 2020, compresi 
(vacanze pasquali);

• sabato 2 maggio 2020;
• lunedì 1° giugno 2020;

che in base al  su indicato calendario scolastico regionale i  giorni  complessivi  di 
lezione  per  l'anno  scolastico  2019/2020,  detratti  i  giorni  di  festività  nazionale  e  di 
sospensione regionale, risultano essere  rispettivamente:

• n. 223 per le Scuole dell'Infanzia statali e paritarie (punto 1 lett. a) del dispositivo  
della si richiamata  Deliberazione della Giunta Regionale) 

• n. 206 per le Scuole Primarie,  Secondarie di  primo e e Secondarie di  secondo 
grado,  statali  e  paritarie  (punto  1  lett.  b)  del  dispositivo  della  si  richiamata  
Deliberazione della Giunta Regionale),

che nell'anno 2019 la festa del Santo Patrono, che per la Città di Trieste risulta 
essere il giorno domenica 3 novembre 2019, non ricade in un giorno coincidente con le 
attività didattiche/educative; 

che  la  richiamata  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  espressamente  precisa, 
nelle  premesse,  che  “il  calendario  è  considerato  vincolante  per  tutte  le  scuole  della  
regione, statali e paritarie”;

preso atto che 
il calendario scolastico regionale prevede (punto 2 del dispositivo della si richiamata  

Deliberazione  della  Giunta  Regionale)  che  le  Istituzioni  Scolastiche,  fermo  restando 
l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni  e nel rispetto del 
monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti e secondo le 
previsioni  del  DPR n.  275/1999,  hanno la  facoltà  di  definire  eventuali  adattamenti  del 
calendario scolastico regionale, oltre che per circostanze prestabilite o imprevedibili quali  
le  consultazioni  elettorali  o  referendarie,  gli  eventi  climatici  di  particolare entità  e  altre 
necessità o imprevisti tali da impedire l'utilizzo dei locali delle istituzioni scolastiche, anche 
in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.),  previa intesa 
con gli Enti Locali competenti ad assicurare i servizi connessi alle attività didattiche e con  
gli Enti erogatori dei servizi;

gli  adattamenti  del  calendario  scolastico,  adottati  dalle  Istituzioni  Scolastiche  in 
variazione del calendario regionale, devono essere debitamente motivati e devono essere 
portati a conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle Istituzioni Pubbliche preposte 
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all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari (punto 3 del  
dispositivo della si richiamata  Deliberazione della Giunta Regionale);

visti
il  Regolamento delle Scuole dell'Infanzia Comunali,  approvato con Deliberazione 

Consiliare n. 58 dd. 27.11.2018 eseguibile ai sensi di legge, il quale all'art. 6 comma 1 
prevede  che  “il  calendario  delle  Scuole  dell'Infanzia  comunali  viene  stabilito  
dall'Amministrazione  Comunale  tenendo  conto  di  quello  adottato  dalla  Regione  Friuli  
Venezia Giulia”;

il  Decreto del Presidente della Regione n. 230/Pres. del 4 ottobre 2011, il  quale 
all'art. 12 prevede che il Nido d'Infanzia abbia un'apertura minima annuale non inferiore a 
quella prevista dal calendario scolastico della Scuola dell'Infanzia;

il  Regolamento  dei  Servizi  Educativi  per  la  prima  infanzia,  approvato  con 
Deliberazione  Consiliare  n.  7/2012  dd.  10.02.2012  e  modificato  dalle  Deliberazioni 
Consiliari n. 18/2015 dd. 18.05.2015, n.16/2016 dd. 05.04.2016 e n. 72 dd. 28.11.2016, 
eseguibili  ai  sensi di legge, il  quale all'art.  16 comma 1 prevede che nella stesura del  
calendario dell'attività annuale dei Nidi d'Infanzia Comunali si tenga conto della normativa 
vigente in materia di servizi alla prima infanzia;

la  Carta  dei  Servizi  dei  Nidi  d'Infanzia  Comunali,  approvata  con  Deliberazione 
Giuntale n. 234/2010 dd. 03.06.2010, eseguibile ai sensi di legge;

gli artt. 71 e 72 del CCRL 01.08.2002 per i dipendenti non dirigenti del Comparto 
Autonomie  Locali  del  Friuli  Venezia  Giulia,  i  quali  rispettivamente  ai  commi  7  e  5 
stabiliscono che il calendario scolastico per le Scuole dell'Infanzia Comunali e per i Nidi  
d'Infanzia Comunali non può in ogni caso superare le quarantadue settimane;

il Regolamento dei Ricreatori Comunali, approvato con Deliberazione Consiliare n. 
97/19997  dd.  24.09.1997 e  modificato  con  le  Deliberazioni  Consiliari  n.  101/2009  dd. 
26.10.2009 e n. 56/2012 dd. 29.10.2012, eseguibili ai sensi di legge, il quale all'art. 13 
comma 1 espressamente prevede che il Ricreatorio è una struttura aperta e flessibile, la 
cui organizzazione può essere modificata e diversamente articolata in relazione ai bisogni 
di carattere educativo e sociale dell'utenza;

la Carta dei Servizi dei Ricreatori Comunali approvata con Deliberazione Giuntale n. 
168/2007 dd. 24.05.2007, eseguibile ai sensi di legge;

l'art.  78  del  CCRL dd.  01.08.2002  per  i  dipendenti  non  dirigenti  del  Comparto 
Autonomie Locali del Friulil Venezia Giulia e gli artt. 18 e 19 del CCRL dd. 06.05.2008 del 
personale del Comparto Unico non dirigenti, con particolare riferimento a quanto previsto 
dall'art. 19, il quale integra i profili professionali di cui all'all. A dell'art. 35 del CCRL del 
personale del Comparto Unico non dirigenti dd. 07.12.2006 con lo specifico profilo di cat. 
C “educatore dei servizi di integrazione scolastica e dei ricreatori (assimilabile alla figura di  
insegnante di scuola dell'infanzia), nonché quanto previsto dalla Deliberazione Giuntale n. 
3750 dd. 16.12.1985, eseguibile ai sensi di legge;

le Linee Programmatiche del  Sindaco approvate con Deliberazione Consiliare n. 
50/2016, eseguibile ai sensi di legge, ed in particolare il punto 6) Famiglia;

preso conseguentemente atto
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delle  necessità  di  adottare  il  calendario  delle  attività  educative  e  scolastiche 
comunali  (Nidi  e  Scuole  dell'Infanzia,  Ricreatori/SIS)  per  l'anno  educativo/scolastico 
2019/2020, garantendo il numero minimo di giornate da destinare allo svolgimento delle 
attività con l'utenza per l'organizzazione coerente di tutti i servizi funzionanti nel periodo 
invernale in costanza dell'anno educativo/scolastico 2019/2020;

vista
ed  integralmente  richiamata,  anche  a  livello  motivazionale,  la  Deliberazione 

Giuntale n. 212 dd. 18.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione 
dell'atto di indirizzo per l'elaborazione del suddetto calendario;

ritenuto 
di  approvare in  conseguenza il  calendario  educativo/scolastico 2019/2020 delle attività 
educative e scolastiche comunali (Nidi e Scuole dell'Infanzia, Ricreatori/SIS), ai sensi degli  
artt. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e 131 dello Statuto Comunale, come segue:

1. Nidi d'Infanzia comunali e convenzionati: apertura per l'utenza dal 2 settembre 
2019 al 30 giugno 2020, con giornate di festività e sospensione delle attività in 
corrispondenza  delle  sospensioni  nazionali  e  regionali  disposte  dal  su 
richiamato calendario scolastico regionale; 

2. Scuole dell'Infanzia comunali:  apertura per l'utenza dal 12 settembre 2019 al 
30  giugno  2020,  con  giornate  di  festività  e  sospensione  delle  attività  in 
corrispondenza  delle  sospensioni  nazionali  e  regionali  disposte  dal  su 
richiamato calendario scolastico regionale;

                    
3. Ricreatori  comunali: apertura  di  tutte  le  sedi  di  Ricreatorio  con  orario 

pomeridiano dal 9 settembre 2019 e sino al 13 giugno 2020, con giornate di 
festività  e  sospensione  delle  attività  in  corrispondenza  delle  sospensioni 
nazionali e regionali disposte dal su richiamato calendario scolastico regionale 
e non diversamente disciplinate dal presente atto;

inoltre:
apertura per l'utenza iscritta al servizio dal 2 al 6 settembre 2019 in orario antimeridiano 
dalle ore 7.30 alle ore 14.30 in coerenza con il permanere della chiusura delle scuole;
in  corrispondenza  delle  giornate  dal  24  febbraio  al  26  febbraio  2020  (carnevale  e 
mercoledì  delle  Ceneri),  i  Ricreatori  comunali  osserveranno  nuovamente  l'apertura 
antimeridiana dalle  ore  7.30  alle  14.30,  garantendo  un'accoglienza complementare  ed 
integrata a quella scolastica sospesa;

4. Servizio  di  Integrazione  scolastica  (SIS):  apertura  di  tutte  le  sedi  dal  12 
settembre  2019 e  chiusura  delle  attività  il  10  giugno  2020,  con giornate  di 
festività  e  sospensione  delle  attività  in  corrispondenza  delle  sospensioni 
nazionali e regionali disposte dal su richiamato calendario scolastico regionale 
e non diversamente disciplinate dal presente atto (v. SIS “Pertini”);

5. SIS  “Pertini”:  come  da  Carta  dei  Servizi  sopra  richiamata,  il  SIS  “Pertini” 
garantirà il funzionamento anche nei seguenti periodi:

 - dal 2 al 6 settembre 2019 
 - il 23, il 27 e il 30 dicembre 2019 e il 2 e 3 gennaio 2020 (SIS “natalizio”)
 - il 9, 10 e 14 aprile 2020 (SIS “pasquale”)
 - dal 15 al 26 giugno 2020 (SIS “estivo”);
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6. nelle prime cinque giornate iniziali  di  frequenza i  Nidi  d'Infanzia e le Scuole 
d'Infanzia potranno terminare le attività alle ore 14.00, garantendo la massima 
compresenza del personale educativo ed insegnante nella fascia antimeridiana, 
nonché inserendo i nuovi accolti a partire dal giorno successivo all'apertura dei 
servizi secondo la programmazione attivata;

7. tutti  gli  inserimenti  nei  Nidi  e  nelle  Scuole  dell'Infanzia  comunali  si 
concluderanno di norma entro il mese di settembre 2019;

8. durante l'anno scolastico le Scuole dell'Infanzia Comunali potranno terminare le 
attività didattiche a partire dalle ore 14.00 per un massimo di due giornate, a 
scelta tra le festività natalizie, o del carnevale/Ceneri o della festa di fine anno, 
previa autorizzazione del  Dirigente del Servizio Scuola ed Educazione o del 
Funzionario  incaricato  di  P.O.  delegato,  su  richiesta  del  Presidente  del 
Consiglio della Scuola che attesti l'avvenuta raccolta delle firme dei genitori di 
tutti i bambini della scuola per il consenso alla chiusura anticipata;

               
Visti
l'art. 33 comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana che prevede che la 

glegge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle Scuole non Statali che chiedono la parità,  
deve  assicurare  ad  esse  piena  libertà  e  ai  lori  alunni  un  trattamento  scolastico  
equipollente a quello degli alunni di scuole statalih;

il  Regolamento dei  Servizi  Educativi  per  la  prima infanzia,  il  Regolamento delle 
Scuole  dell'Infanzia  Comunali  e  il  Regolamento  dei  Ricreatori  Comunali,  come  su 
richiamati;

il Decreto del Presidente della Regione n. 230/Pres. del 4 ottobre 2011;

la Carta dei Servizi dei Nidi d'Infanzia Comunali e la Carta dei Servizi dei Ricreatori,  
come su richiamate;

gli  artt.  71,  72  e  78  del  CCRL  01.08.2002  per  i  dipendenti  non  dirigenti  del 
Comparto Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia;

l'art.  78  del  CCRL  01.08.2002  per  i  dipendenti  non  dirigenti  del  Comparto 
Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia e gli artt. 18 e 19 del CCRL dd. 06.05.2008 del  
personale del Comparto Unico non dirigenti,  nonché quanto previsto dalla Deliberazione 
Giuntale n. 3750 dd. 16.12.1985, eseguibile ai sensi di legge

il D. Lgs. n. 165/2001;

gli  artt.  107 del D. Lgs. n. 267/2000 e 131 dello Statuto Comunale e ritenute le 
proprie  competenze  a  provvedere,  trattandosi  di  atto  di  organizzazione  dei  servizi  
assegnati con incarico dirigenziale;

Informate  le  Organizzazioni  Sindacali  sull'atto  deliberativo  di  indirizzo  in  data 
08.04.2019, ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 comma 4 e 36 comma 3 del CCRL 
di Comparto del personale non dirigente dd. 15.10.2018, e non avendo ricevuto sul punto 
richieste di confronto;

Espresso il  parere di  cui  all'art.  147 bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000, in  ordine alla 
regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;
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DETERMINA

1) di richiamare ed approvare integralmente le premesse del presente provvedimento, 
considerandole parte integrante del presente dispositivo; 

2) di  approvare  in  conseguenza  il  calendario  delle  attività  per  l'anno 
scolastico/educativo 2019/2020 per i Nidi e le Scuole dell'Infanzia comunali e per i 
Ricreatori/SIS comunali,  come esplicitato ai  punti  da 1. a 8.  delle premesse del 
presente provvedimento

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

       dott. Manuela Salvadei

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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