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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Autonome di ogni ordine e grado,  
statali e paritarie del Veneto 

LORO SEDI 
 

e, p.c.  Al Dirigente della Sezione Istruzione  
della Regione Veneto 

VENEZIA 
 
Al  Direttore Generale USR Veneto 
            SEDE    
                

OGGETTO: Calendario scolastico 2014/2015 – Chiusura locali scolastici 1º giugno 2015 
 

In riferimento alle numerose comunicazioni pervenute a questo Ufficio nelle quali viene in-
dicato come giorno di chiusura dei locali scolastici il 1º giugno 2015, senza aver previsto a com-
pensazione lo svolgimento dell’attività didattica in altra data, si espone quanto segue. 

 
Il 1º giugno 2015 viene indicato dalla D.G.R. 360 del 25 marzo 2014, concernente il calen-

dario per l’anno scolastico 2014/2015, come giorno di svolgimento di attività didattica; si rammen-
ta, altresì, che i 4/5 giorni eccedenti i 200 minimi, previsti per la validità dell’anno scolastico, costi-
tuiscono un margine necessario nell’ipotesi che, durante il periodo delle lezioni, si verifichino eventi 
o situazioni tali da non consentire l’utilizzo, ai fini didattici, dei locali della scuola. 

Pertanto, si invitano tutte le Istituzioni Scolastiche incorse nella situazione sopra descritta a 
voler regolarizzare, al più presto possibile, la propria posizione adottando una delle seguenti solu-
zioni: 

- Revoca della chiusura dei locali scolastici per il 1º giugno; tale comunicazione dovrà 
essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:ufficio5.veneto@istruzione.it   

- Adattamento di una sola giornata. La deliberazione regionale citata prevede la possibili-
tà che le scuole possano gestire in via ordinaria una giornata di sospensione dell’attività  
trasferendola da quanto definito dal provvedimento regionale ad altra data ritenuta più 
opportuna. La relativa segnalazione, con il corredo di motivazioni e delle dichiarazioni 
specificate nella D.G.R. 360/2014, dovrà essere inviata alla Sezione Istruzione della 
Regione Veneto al seguente indirizzo pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e, 
per conoscenza, allo scrivente Ufficio all’indirizzo sopra indicato. 

   
Va da sé che le relative decisioni richiedono l’approvazione degli organi collegiali. 

 
Cordiali saluti. 
                              Il Dirigente 
              f.to       Stefano Quaglia 
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