R epubbli c a Italiana

R E GIO N E SI CILI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n.363 del 31 agosto 2020.
“Avvio

dell'anno

scolastico

2020-2021

nella

Regione

Siciliana.

-

Determinazioni”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed
integrazioni, recante: “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado”;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla
legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i
successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da
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COVID-19, nonché le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della
Regione Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione n.39 del 26 giugno 2020
recante: “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale
di istruzione per l'anno scolastico 2020-2021”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 304 del 20 luglio 2020:
“Documento regionale della Task Force per l'elaborazione di linee guida e
direttive, finalizzate alla riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche e
formative aventi sede nella Regione Siciliana. - Apprezzamento”;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, il Presidente della
Regione rappresenta che: in data odierna si è svolta una riunione operativa a
Palazzo d'Orleans a cui hanno partecipato gli Assessori regionali per
l'istruzione e la formazione professionale, per la famiglia, le politiche sociali
e il lavoro, per le autonomie locali e la funzione pubblica, nonchè vari
rappresentanti istituzionali, dalla quale è emerso che non tutti gli Istituti
scolastici presenti nel territorio regionale sarebbero adeguatamente
organizzati per iniziare l'attività didattica; attesa l'indicazione della data di
avvio delle lezioni 2020-2021 lunedì 14 settembre p.v., fornita dal Ministero
dell’Istruzione e la possibilità che il calendario scolastico, come ogni anno,
possa subire delle modifiche da regione a regione, è stato stabilito, fermo
restando il 14 settembre p.v., quale inizio dell'anno scolastico 2020-2021
anche in Sicilia, di dare la facoltà a ciascun Dirigente scolastico, ove
permangano esigenze di ordine organizzativo, di poter posticipare,
nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa,
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l'avvio dell'attività scolastica 2020-2021 fino al 24 settembre p.v., nel rispetto
dei duecento giorni minimi di lezione, di cui all'art.74, comma 3, del
richiamato D.lgs.n.297/1994;
RITENUTO di condividere le superiori determinazioni,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di stabilire, quale data di inizio dell'anno
scolastico 2020-2021 in Sicilia, il 14 settembre p.v., dando facoltà a ciascun
Dirigente scolastico, ove permangano esigenze di ordine organizzativo, di
poter posticipare, nell'ambito della propria autonomia amministrativa,
didattica e organizzativa, l'avvio dell'attività scolastica 2020-2021 fino al 24
settembre p.v., nel rispetto dei duecento giorni minimi di lezione, di cui
all'art.74, comma 3, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

ER
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