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Prot. 156 (c.) Bari, 19.10.2012 
 
 
 
 
 
 
 

e p.c.  
 
 

 
 
All’on. Alba Sasso  
Assessore al Diritto allo Studio e Formazione  
                       Regione Puglia 

B A R I 
 
All’on. Nicola VENDOLA 
Presidente della Giunta Regionale 

Regione Puglia 
B A R I 

 
All’Avv. Francesco LADDOMADA 
Consigliere Regionale “La Puglia per Vendola” 

Regione Puglia 
B A R I 

 
Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Bari e BAT 

L O R O    S E D I 
 
 
OGGETTO: Richiesta di apertura al 1° ottobre 2013 delle scuole della Regione Puglia.   

Proposta di Calendario Scolastico 2013-2014. 
 

Gentile Assessore, 

è proprio il caso di dire, parafrasando le parole che Socrate rivolse a sua moglie Santippe nel momento in 

cui – dopo che egli aveva ripetutamente brontolato – gli rovesciò sulla testa un secchio d’acqua: “tanto  

tuonò che piovve”. 

Nell’apprestarmi a lasciare l’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale di Bari, non posso fare a 

meno di indirizzarLe la presente nota, per sottoporre nuovamente alla Sua autorevole attenzione la 

“richiesta di apertura al 1° ottobre 2013 delle scuole della Regione Puglia”. 

L’input a ritornare sull’argomento mi è stato offerto dal Consigliere Regionale, Avv. Francesco 

Laddomada del Gruppo “La Puglia per Vendola” – l’unico ad aver affrontato la problematica di cui 

all’oggetto – il quale mi ha recentemente trasmesso la nota che in data 12 ottobre 2012 Le aveva scritto 

sulla stessa questione da me sottopostaLe in passato. 
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Il Consigliere Laddomada, infatti, Le ha ricordato che in Puglia il turismo – per effetto della 

particolare mitezza del clima che da noi caratterizza anche l’inizio dell’autunno – non si limita ai soli 

mesi canonicamente definiti estivi, ma si protrae abbondantemente per tutto settembre, garantendo la 

presenza di un considerevole numero di turisti anche in questo mese. 

Ciò comporta, naturalmente, indubbi vantaggi sotto il profilo economico per gli operatori del settore 

turistico, il che ha indotto il citato Consigliere Regionale a chiederLe di posticipare l’inizio delle attività 

didattiche al 1° ottobre, a partire dal prossimo A.S. 2013/2014. 

Alle considerazioni che precedono, ampiamente illustrateLe dall’Avv. Laddomada, desidero 

aggiungere le mie, legate in maniera specifica al mondo della scuola e, in particolare, ai suoi aspetti più 

strettamente amministrativi. 

Come avevo già avuto modo di sottolineare nella precedente nota prot. n. 37/Segr. del 06.03.2012, 

il personale di questo Ufficio Scolastico Territoriale – in assenza di un “turn-over” che compensi i 

collocamenti a riposo – va inesorabilmente sempre più riducendosi. 

Ciò comporta che l’immutato carico di lavoro finisce per gravare su un numero sempre più esiguo 

di impiegati, i quali – dovendo rispettare le molteplici scadenze imposte dalle operazioni connesse 

all’avvio dell’anno scolastico – si trovano ad affrontare proprio nei mesi estivi, e con grande affanno, le 

complesse procedure richieste. 

Tali difficoltà, invero, potrebbero – a mio parere – essere adeguatamente superate attraverso il 

posticipo dell’inizio delle lezioni al 1° ottobre, che garantirebbe tempi più distesi e, quindi, come 

conseguenza, un minore stress lavorativo. 

A parte questo, non può, altresì, essere sottaciuta la positiva ricaduta che siffatta determinazione 

avrebbe sul benessere degli alunni, i quali finalmente non si vedrebbero più costretti a soffrire il caldo, 

che ancora caratterizza sensibilmente l’intero mese di settembre, all’interno di aule spesso troppo anguste 

e soffocanti. 

Un ulteriore vantaggio – di non secondaria importanza – è rappresentato dal fatto che gli stessi 

studenti potrebbero contare sulla presenza dei loro docenti fin dal primo giorno di scuola.  

Sulla scorta delle argomentazioni fin qui svolte, Le rinnovo, dunque, ancora una volta, la preghiera 

di voler prendere in considerazione la seguente ipotesi di Calendario Scolastico per l’anno 2013/2014:  
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Calendario Scolastico 2013-2014 

Regione Puglia 
 

Inizio Lezioni: 1° ottobre 2013; 

Termine lezioni: 14 giugno 2014; 

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2013 al 2 gennaio 2014; 

Festività pasquali: dal 18 aprile2014 al 22 aprile 2014. 
 

Note: La scuola dell’infanzia termina le attività educative il 30 giugno 2014; 
 

da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti feste nazionali: 
 

tutte le domeniche; 

il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

l’8 dicembre, Immacolata Concezione (domenica); 

il 25 dicembre, Natale; 

il 26 dicembre, S. Stefano; 

il 1° gennaio, Capodanno; 

il 6 gennaio, l’Epifania; 

il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

il 1° maggio, festa del Lavoro; 

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. 
 

Credo che un calendario scolastico, elaborato con un numero di 201 giorni di lezione, possa essere 

ritenuto senz’altro funzionale alle esigenze del Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna scuola del 

territorio. 

Nella speranza di una idonea soluzione della questione qui ampiamente descritta, mi è gradita 

l’occasione per inviarLe il mio personale ringraziamento, unito a quello di tutti i dipendenti dell’Ufficio 

Scolastico di Ambito Territoriale di Bari e BAT. 

Esprimo, infine, sincera gratitudine al Consigliere Regionale Avv. Laddomada per la grande 

sensibilità dimostrata nei confronti di un aspetto che tanta rilevanza assume nel mondo della scuola. 

Devoti ossequi. 
 

 Il Dirigente 
 Giovanni LACOPPOLA 

 


