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 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1, commi 55 e 66, che stabilisce i poteri e le 
prerogative del Presidente della Provincia; 

VISTO il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito 
delle consultazioni elettorali del 28 settembre 2014;

DATO ATTO  che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 29 settembre 2014 è iniziato il 
mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018; 
 
RICHIAMATO il D.lgs. n.112 del 31 marzo 1998“conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo primo della Legge 15 marzo 1997, n. 
59”, che all’art. 139 elenca le competenze dell’Ente Provincia in materia di istruzione scolastica;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 19/2007, così come modificata dall’art. 1 della L. R. n. 30  del 
5/10/2015,  che   all’art.  6  definisce  specifiche  funzioni  delle  province  in  materia  di  Istruzione 
Secondaria Superiore;

RICHIAMATA la deliberazione di Regione Lombardia n. IX/3318 del 18/04/2012 di “Approvazione 
del calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2012/2013 e seguenti” che riconferma altresì 
per l’anno scolastico 2018/19 il calendario scolastico regionale di carattere  permanente dell’avvio, 
termine delle lezioni, delle festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e 
di carnevale;

RILEVATO che le Istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per 
le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario 
scolastico in rapporto ad esigenze: 

a) derivanti dal POF/PTOF e dagli specifici PFP; 
b) connesse – nel caso delle Istituzioni scolastiche – a specificità determinate da disposizioni 

normative nazionali di carattere particolare; 

CONSIDERATO che gli adattamenti al calendario devono essere debitamente motivati, deliberati e 
comunicati  tempestivamente alle famiglie da parte delle Istituzioni scolastiche e Formative entro 
l’avvio  delle lezioni;

CONSIDERATO  che  la  Delibera  Regionale  sopracitata  prevede  che  adattamenti  del  calendario 
scolastico che comportino la sospensione delle lezioni per esigenze derivanti dal Piano dell’offerta 
formativa  degli  Istituti  scolastici,  nel  limite  massimo  di  tre  giorni  l’anno,  dovranno  essere 
preventivamente concordati con gli Enti Locali competenti;   

CONSIDERATO inoltre che le Istituzioni scolastiche e formative tengono conto di possibili chiusure 
disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali 
scolastici come sede di seggio elettorale; 

DATO ATTO  che in data 07 maggio 2018, la Provincia di Bergamo, Settore Politiche attive del 
lavoro, Politiche Sociali e Formazione, – Servizio Istruzione e programmazione della rete scolastica, 
ha inviato a tutti  i Dirigenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado e ai Direttori delle 
Istituzioni  Formative,  al  Dirigente  dell’USR  Lombardia  –  Ambito  territoriale  di  Bergamo  e  al 
Direttore dell’Agenzia TPL di Bergamo una comunicazione prot. 27784 per condividere la proposta 
del calendario scolastico 2018/19 e relative sospensioni delle attività didattiche al fine di assicurare i 
servizi per il diritto allo studio, ivi compreso il trasporto scolastico; 
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PRESO ATTO che nella comunicazione citata e nell’allegato calendario sono state ribadite le date di 
avvio,  termine,  sospensioni  per  le festività nazionali  delle attività  scolastiche e la  proposta  della 
sospensione delle lezioni, nelle giornate di venerdì 2 novembre 2018, sabato 3 novembre 2018 e 
mercoledì  24  aprile  2019,  garantendo  così  i  205  giorni  di  attività  didattica  per  le  Istituzioni 
Scolastiche; 

CONSIDERATO quanto emerso dalla maggior parte delle comunicazioni trasmesse dalle Istituzioni 
scolastiche e formative, per ciascun ambito territoriale, nonché la conferma della sospensione delle 
attività didattiche  nelle giornate di: 

• venerdì 2 novembre  2018; 
• sabato 3 novembre 2018;
• mercoledì 24 aprile 2019; 

PRESO ATTO  altresì  di alcune  proposte  delle  Istituzioni  scolastiche  e  formative  difformi  alla 
sospensione  delle  attività  didattiche  nelle  giornate  suindicate  e  che  quindi  si  discosterebbero 
dall’adattamento del calendario scolastico Provinciale;  

CONSIDERATO che i dirigenti/direttori delle Istituzioni Scolastiche e Formative si impegneranno 
ad acquisire formalmente gli adattamenti del calendario scolastico Provinciale; 

SENTITA  l’Agenzia  TPL  di  Bergamo  in  merito  all’adattamento  del  calendario  scolastico 
Provinciale;  

ACQUISITO  il  parere  favorevole espresso  sul  presente  decreto  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs. 
267/2000;

DECRETA

1. di stabilire, al fine di armonizzare ciascun ambito territoriale ed assicurare i servizi al diritto allo 
studio, compreso il servizio di trasporto,  la sospensione delle attività didattiche nelle giornate di:  

• 2 novembre 2018;  
• 3 novembre 2018;
• 24 aprile 2019;  

2. di invitare le Istituzioni scolastiche e formative che non intendono aderire al suddetto calendario 
scolastico Provinciale a comunicarlo tempestivamente alle rispettive famiglie prima dell’inizio 
delle lezioni, in quanto nelle giornate di sospensione delle attività didattiche nelle date suindicate 
potrebbero verificarsi dei disagi  riguardo al trasporto pubblico urbano ed extraurbano destinato 
agli studenti della scuola secondaria di 2° grado; 

3. di trasmettere il presente decreto agli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado e alle Istituzioni 
Formative,  all’Ufficio Scolastico della Lombardia – ambito territoriale di Bergamo, ai Comuni 
della  Provincia  di  Bergamo,  al  Settore  Viabilità,  Edilizia,  Trasporti  e  Gestione del  Territorio, 
all’Agenzia TPL – Bergamo.  

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato: 
Calendario scolastico_2018-2019

PROVINCIA DI BERGAMO Via T. Tasso, 8 – 24121 Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Immacolata Gravallese 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)

IL PRESIDENTE
Matteo Rossi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)


	IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
	DECRETA


