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AI DOCENTI, AGLI ALUNNI, AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

OGGETTO: “17 marzo giornata festiva  - recupero 200° giorno di lezione” 
 

 

Come già comunicato nella circolare interna n. 250 del 1 febbraio 2011, il Consiglio dei 

Ministri, nella seduta del 28 gennaio 2011, ha deliberato di celebrare il 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia il 17 marzo 2011 ed “ha ritenuto obbligatorio di conseguenza (e solo per 
quest’anno) estendere alla giornata del 17 marzo 2011 le regole in materia di orario festivo”.  
La Regione Liguria ne ha preso atto e con lettera del 3.2.2011 ha ribadito che “il prossimo 17 
marzo tutte le scuole d’Italia rimarranno chiuse” e che  dovranno comunque essere assicurati 
agli allievi almeno 200 giorni di lezione, “provvedendo con cortese sollecitudine, se necessario, 
a rivedere la programmazione degli adattamenti del calendario scolastico da parte degli 
Organismi collegiali preposti, dandone successiva comunicazione allo scrivente Ufficio”. 
Il Consiglio di Istituto del nostro Liceo, nella seduta del 10 febbraio scorso, ha  deliberato di 

ridurre a cinque i giorni di sospensione delle attività curricolari, per garantire il 200° giorno 

effettivo di lezione, individuato nella giornata di lunedì 28 febbraio 2011. 

Pertanto in tale giornata di lunedì 28 febbraio 2011 le lezioni si svolgeranno 

regolarmente. 

Infine, poiché da notizie dei mezzi di informazione risulterebbe ancora incerta la posizione 

del Ministro per quanto concerne l’effettiva chiusura delle scuole nella giornata del 17 marzo, 

sarà cura di questa presidenza, appena se ne avrà conoscenza certa, informare tutti circa 

nuove eventuali decisioni e/o indicazioni del Ministro. 

Va da sé che, se il Ministro decreterà l’apertura della scuola e lo svolgimento normale delle 

lezioni prima del 28 febbraio, la delibera del Consiglio di Istituto del 10 febbraio dovrà 

essere considerata nulla ed il Consiglio di Istituto potrà in seguito decidere  al meglio circa il 

201° giorno di lezione. 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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