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Prot. n.  0003343                       Bari, 05/07/2018 

 

All’USR Puglia 

Direzione-puglia@istruzione.it 

 

All’ATP BARI 

Usp.ba@istruzione.it 

 

Alla Regione Puglia 

Servizio Scuola Università e Ricerca 

Servizio.scuolauniversita@regione.puglia.it 

 

Al Sindaco della Città Metropolitana di Bari 

decarosindaco@comune.bari.it 

 

Al Comando di Polizia Municipale di Bari 

polizia.municipale@comune.bari.it 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di  

ogni ordine e grado della Provincia di  

Bari  

LORO SEDI  

 

Alla R.S.U. d’Istituto  

S E D E  

 

Al Personale tutto della scuola, Famiglie ed  

Alunni  

 

A L B O  

 

OGGETTO: adattamento calendario anno scolastico 2018/19  

 

Il Dirigente scolastico 

 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n 791 del 15/05/2018 relativa al calendario 

scolastico regionale anno 2018/19;  

- VISTO l’art.5 del D.P.R. n.275/1999 relativo all’autonomia organizzativa delle Istituzioni scolastiche;  
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- VISTO l’art.74 del D.L.vo n.297/1994;  

- VISTA la delibera n. 246   del C. di I. del 28/06/2018 

 

 

 

Decreta 

 

nell’ambito dell’autonomia organizzativa il seguente adattamento del calendario dell’anno scolastico 2018/19, in 

relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione del POF:  

 

art. 1 : Le lezioni dell’anno scolastico 2018/19 avranno inizio il 17.09.2018. L’apertura è anticipata  rispetto alla 

data stabilita dalla Regione Puglia del 20/09/2018, al fine di fruire nel corso dell’anno scolastico dell’ interruzione 

dell’attività didattica, nei seguenti giorni: 

  

04 e 05 marzo 2019 

26 aprile 2019 

 

 

Le famiglie sono invitate, la prima settimana di settembre, a prendere visione degli orari del primo giorno di 

scuola che potranno essere differenziati in base ai vari ordini e gradi. 
 

art. 2: Si conferma l’interruzione dell’attività didattica secondo quanto  indicato nel calendario scolastico regionale, 

nei seguenti giorni:  
17 Settembre   Inizio attività didattica 

1 Novembre    Festività di tutti i Santi 

2 e 3 Novembre   Ponte regionale 

8 Dicembre     Festività dell’Immacolata Concezione 

24 Dicembre – 6 Gennaio   Vacanze natalizie 

4 e 5 Marzo     Carnevale (giornate recuperate da anticipo inizio attività) 

18 – 23 Aprile    Festività pasquali 

24 Aprile     Ponte regionale 

25 Aprile     Anniversario della liberazione 

26 Aprile     Ponte recuperato da anticipo inizio attività 

1 Maggio    Festa del lavoro 

8 Maggio     Festa patronale 

2 Giugno     Festa nazionale della Repubblica 

12 Giugno     Termine delle attività scolastiche 

 

art. 3: Il termine delle lezioni è fissato il 12 giugno 2019 e 29 giugno 2019 per la scuola dell’infanzia 
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art 4: Gli uffici  resteranno chiusi in via straordinaria il: 
2 novembre (ponte ognissanti) 

24 dicembre (prefestivo Natale) 

31 dicembre (prefestivo Capodanno) 

24 aprile e 26 aprile  (prefestivo/ ponte Anniversario liberazione ) 

14 agosto e 16 agosto (prefestivo/ponte  Ferragosto) 

tutti i sabato di luglio e agosto 


il personale ATA coprirà le suddette chiusure con recuperi e/o ferie e/o festività soppresse 

 

art. 5: Eventi non previsti che potranno comportare la sospensione del servizio scolastico, se dovuti a causa di forza 

maggiore, non daranno luogo a recupero;  

 

art. 6: Il presente decreto  sarà reso noto alle Famiglie ed al Personale attraverso affissione all’albo scuola e 

pubblicazione sul sito istituzionale, nonché agli Uffici Periferici dell’Amministrazione scolastica (USR per la Puglia 

e USR Uff. VII Ambito Terr. Prov. di Bari)  

 

art. 7: Si fa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente calendario su disposizioni del M.I.U.R., 

dell’U.S.R., del Consiglio di Istituto e/o per sopraggiunte esigenze nazionali e/o locali.  
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