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L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.643/Area I°/SG del 29 Novembre 2017 con cui viene nominato
l'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
VISTO il D.P.R. 14 maggio 1985, n.246;
VISTO il D. Leg.vo 16 aprile 1994, n.297 “Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni, ed in particolare l'art.74, al comma 2, il quale
prevede espressamente che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30
giugno, ed al comma 3, il quale dispone lo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;
VISTO il D. Leg.vo 31 marzo1998, n.112, ed in particolare l'art.138, comma 1, che delega alle Regioni la
determinazione del calendario scolastico;
VISTO l'art.21 della Legge 15 marzo1997, n.59 in materia di attribuzioni di autonomia organizzativa e didattica
alle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997” ed in particolare:
-l'art. 1, comma 1, “Autonomia scolastica” le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale
e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla
Regione.
- l'art. 4, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la scansione temporale dei tempi
dell'insegnamento;
- l'art. 5, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in
relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle determinazioni adottate in
materia dalla Regione;
- l 'art. 5, comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la potestà di organizzare in maniera flessibile
l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una
programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni
settimanali e il rispetto del monte ore annuale,pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie;
VISTA la L.R. 15.5.2000, n.10;
VISTO il D.A. n. 1187 del 05 luglio 2021 con il quale è stato approvato il calendario scolastico nelle scuole di
ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2021/2022 ed in particolare l’art. 3) che sospende
le attività scolastiche per vacanze di Natale dal 23 dicembre al 06 gennaio 2022;
VISTO l’art. I del D.A. n. 1187/2021 che ha stabilito l’inizio delle lezioni il 16 settembre e il termine il 10 giugno
2022 e ha determinato in 207 e/o 206 (se la festività del Santo Patrono locale ricade durante l’anno scolastico)
i giorni di scuola.
VISTO il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria alla data
del 31 marzo 2022;
VISTO il D.A. N 2 del 05/01/2022 con il quale a parziale modifica del D.A. n. 1187 del 5 luglio 2022 ha fissato
la riapertura delle scuole in Sicilia, dopo la pausa delle festività natalizie al 10 gennaio 2022;
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VISTA la nota prot. n.055/Gab dell’08/01/2022 con la quale l’Assessore dell’Istruzione e della Formazione
Professionale ha disposto il rientro a scuola in presenza, dopo le festività natalizie al 13 gennaio 2022;
VISTO il D.A. 3 del 10.1.2022 - Decreto di modifica del D.A. n. 1187 del 05/07/2021 di determinazione del
calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico
2020/2021,modificato con D.A. n. 2 del 05/01/2022
RITENUTO pertanto di provvedere alla parziale modifica del D.A. n. 1187 del 5 luglio 2021, fermo restando
quanto disposto dal D. Leg.vo 16 aprile 1994, n.297 “Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni, ed in particolare l'art.74, al comma 2, il
quale prevede espressamente che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e
il 30 giugno, ed al comma 3, il quale dispone lo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;
CONSIDERATO che per mero errore materiale, nell'articolo unico del D.A. 3 del 10.1.2022, si è indicato quale
periodo di sospensione delle attività scolastiche nel periodo natalizio il periodo dal 23 dicembre 2021 al 13
gennaio 2022 anzichè al 12.1.2022;
CONSIDERATO che come da nota prot. 55/Gab del 8.1.2022 le attività scolastiche in presenza devono
riprendere in data 13.1.2022
RITENUTO pertanto di modificare l'articolo unico del D.A. 3 del 10.1.2022

DECRETA
Articolo1
Per le motivazioni in premessa specificate, viene modificato l'articolo unico del D.A. 3 del 10.1.2022 così come
riportato nell' art.2 del presente provvedimento;
Articolo 2
Per le motivazioni in premessa specificate, nelle scuole di ogni ordine e grado, operanti nel territorio della
Regione Siciliana nell’anno scolastico 2021/2022 ,le attività scolastiche sono sospese nel periodo natalizio dal
23 dicembre 2021 al 12 gennaio 2022, fermo restando quanto disposto dal D. Leg.vo 16 aprile 1994, n.297
“Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive
modificazioni, ed in particolare l'art.74, al comma 2, il quale prevede espressamente che le attività didattiche
si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, ed al comma 3, il quale dispone lo
svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione .

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e
del Diritto allo Studio
F.to
L'Assessore
On.le Prof. Roberto Lagalla

