
 

 

Calendario Scolastico 2014-2015. 

Giungono a questa O.S. numerosi quesiti sulle disposizioni contenute nelle LINEE GUIDA 
“CALENDARIO SCOLASTICO 2014/2015 e ANNI SUCCESSIVI”  di cui alla DGR 
279/2014 – Regione Toscana. 
La Giunta Regionale ha inteso definire un calendario pluriennale, che  aumenta l'offerta 
formativa e definisce date certe di inizio, fine e interruzione dell'attività scolastica, allo 
scopo di  accrescere la possibilità di pianificazione delle proprie attività da parte di 
studenti, famiglie, insegnanti e operatori. 
Per questo la  Regione Toscana ha stabilito che 

1. la data di inizio delle attività scolastiche sia il 15 settembre dando solo alle scuole 
dell’infanzia, le cui attività terminano entro il 30 giugno, la facoltà di anticipare 
l’inizio dell’apertura scolastica qualora ciò sia rispondente alle attività del POF;  

2. le attività didattiche possono terminare dopo il 10 giugno solo nelle classi 
interessate dagli esami di Stato nella secondaria di secondo grado, nelle classi 
dove si svolgono percorsi formativi per adulti, nell'ambito di attività formative 
integrate tra formazione professionale e istruzione; 

3. i giorni di lezione da garantire dovranno essere, in ogni caso, almeno 205 giorni  
(per le attività didattiche svolte su 6 giorni settimanali) o 172 giorni (per quelle 
svolte su 5 giorni settimanali). I giorni aggiuntivi servono per permettere al consiglio 
di circolo o di istituto di adattare “il calendario scolastico alle specifiche 
esigenze ambientali” come previsto dall'art. 10 comma 3 lettera C) del citato 
D.Lgs 297/94, effettuando eventuali recuperi di giorni di didattica non svolti a causa 
di particolari eventi non prevedibili all’atto della stesura della presente 
deliberazione (calamità naturali, elezioni amministrative e/o politiche, referendum, 
emergenze sanitarie, ecc.). Tali  adattamenti non possono quindi prevedere, se 
non per eventi eccezionali  e previa comunicazione tempestiva agli Enti Locali 
interessati e alla stessa Regione , una riduzione dei 205 (o 172) giorni di attività  
indicati nel Calendario Scolastico, festa del Patrono esclusa; 

4. i giorni previsti dal calendario scolastico 2014 /15 sono 208/9. 
Pertanto anche con riferimento alla nota esplicativa dell'assessore Emmanuele Bobbio 
Prot.A00grt/142976/s.050, del 6 giugno u.s. inviata ai DD.SS. di tutte le Istituzioni 
Scolastiche della Toscana, questa O.S. sottolinea  che per l’a.s. 2014/15: 

− il Consiglio di Istituto può deliberare la sospensione delle attività per i 3-4 giorni 
eccedenti i 205 indispensabili a garantire l'attività didattica: in questo caso i 
docenti non hanno alcun obbligo di recupero ai sensi dell’art. 1256  del c.c.; 

− la programmazione scolastica può  prevedere l'utilizzo dei giorni aggiuntivi previsti 
dalla Delibera per attività attinenti all'ampliamento dell'offerta formativa, ma mai, e 
nemmeno in modo residuale , per la sostituzione dei docenti assenti. 
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