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UFFICIO I
U.O. 2: PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI, EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA SUL TERRITORIO

Al

MIUR
D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione
UFFICIO II - Ordinamenti della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione
dgosv.ufficio2@istruzione.it

Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali e Paritarie di ogni ordine e grado
della Regione Puglia
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020
nonché alle mail istituzionali.

Ai

Dirigenti degli Uffici I – II e ispettori tecnici
dell’USR per la Puglia
SEDE

Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale Provinciale
dell’USR per la Puglia
LORO SEDI

All’

Assessorato per il Diritto allo Studio
della Regione Puglia
BARI

Al

Sindaco della Città Metropolitana di Bari
BARI

Ai

Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di
BRINDISI - BARLETTA - ANDRIA – TRANI FOGGIA - LECCE - TARANTO
LORO SEDI

Ai

Sindaci dei Comuni della Regione Puglia
(per il tramite delle rispettive Amministrazioni Provinciali)
LORO SEDI

All’

A.N.C.I.
BARI

All’

U.P.I.
BARI

Alle

OO.SS. Regionali – Comparto Scuola

e, p. c.
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LORO SEDI
Al

Sito web
SEDE

Oggetto: Calendario scolastico regionale anno 2020/2021.
Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL:, si trasmette in allegato alla presente copia della
Delibera n. 1050 del 02/07/2020, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il “Calendario
scolastico regionale per l’anno scolastico 2020/2021”.
A tale riguardo, le istituzioni scolastiche, per consentire un’efficace programmazione del servizio,
delibereranno quanto in oggetto entro la data del 31 luglio 2020, notificando le stesse delibere, oltre che agli
Ambiti Territoriali Provinciali dell’Amministrazione Scolastica, anche al personale scolastico, agli alunni,
alle loro famiglie e agli Enti Locali. Successivamente, dovranno compilare il questionario inerente il
Calendario Scolastico 2020/2021, presente sul sito web dell’U.S.R. per la Puglia - area Rilevazioni. Per
accedere alla rilevazione in questione, bisogna utilizzare il codice partecipante ossia password della
scuola già utilizzata in precedenti rilevazioni.
Il questionario, deve essere compilato in ogni sua parte anche in più sessioni quanto prima e
comunque entro e non oltre il 24 agosto 2020. Una volta chiusa la rilevazione con il tasto INVIO
conclusivo, sarà possibile STAMPARE i dati inseriti o SALVARLI in formato PDF, e non sarà più
consentita

la

modifica

dei

dati.

Per

qualunque

problema

tecnico

contattare

l'e-mail

pugliausr.rilevazioni@gmail.com
Per questo prossimo anno scolastico tale rilevazione risulta utile anche per accompagnare la
programmazione, da parte dei soggetti competenti, relativa alla mobilità studentesca.
Si evidenzia la necessità di acquisire con il predetto questionario anche le deliberazioni assunte in
merito dal Consiglio di Circolo o d’Istituto, esclusivamente attraverso il predetto questionario Calendario
Scolastico 2020/2021 (rilevazione riservata alle scuole statali e paritarie), evidenziando, che tale
rilevazione assolve l’obbligo di inviare a questa Direzione le delibere mediante indirizzo di posta
ordinaria PEO o certificata PEC, poiché il questionario in questione è l’unico strumento deputato a
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raccogliere le informazioni necessarie. Qualora fosse stata inviata una email in tal senso, si chiede
gentilmente dar seguito anche alla compilazione della rilevazione.
Si comunica, inoltre, che tutte le successive modifiche ed integrazioni al calendario scolastico in
parola, che ogni singola istituzione scolastica, nel rispetto dell’autonomia organizzativa riconosciuta, vorrà
apportare durante l’anno scolastico in questione, potranno essere comunicate direttamente al seguente
indirizzo email calendarioscolastico@pugliausr.gov.it/ e non agli indirizzi istituzionali di questa Direzione
Generale, avendo cura di precisare nell’oggetto Calendario Scolastico 2020/21.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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