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Prot.n.                                                                                 Lozzo Atestino, 5-11-2021 
 

 

 

Alle famiglie scuole Primaria e secondaria I grado, plessi tutti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 
 

 

CIRCOLARE N. 49 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche per il 6 e 7 dicembre 2021 - Giornate 

pedagogiche. 

 

Gentili genitori, cari studenti, 

con delibera numero 119/5 del 28 giugno 2021 il Consiglio di Istituto deliberava la 

sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 6 e 7 dicembre per consentire 

la formazione dei docenti. Si riserva al Dirigente la possibilità di derogare 

all’attuazione laddove ci sia un numero di giorni di lock down superiore a 10 e 

nell’istituto più di 4 classi in quarantena oltre ad altre cause che dovrà 

opportunamente motivare.  

 

La delibera è stata inviata all’USR Veneto e alla Regione Veneto per eventuali 

segnalazioni di illegittimità, segnalazioni che non sono pervenute. 

 

Il Dirigente Scolastico, con la presente, 

DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche per il giorno 6 e 7 dicembre 2021 per tutti gli 

studenti che frequentano le classi primarie e secondarie di I grado, di tutti i plessi 

dell’IC Lozzo Atestino. 

Le attività didattiche sono svolte regolarmente solo per chi frequenta la scuola 

dell’infanzia, perché la gestione familiare per questa fascia di età è più 

complessa. 

Il Dirigente si riserva, entro il 1dicembre 2021, di derogare a tale delibera, solo 

in ragione di un quadro epidemiologico differente. 
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La scuola, all’interno dei patti educativi di comunità, garantisce attività didattiche 

alternative in ordine di priorità alle studentesse e agli studenti della scuola primaria 

(in maniera residuale agli studenti della secondaria di I grado), per venire incontro 

alle famiglie che non hanno possibilità di assistenza familiare.  

Le attività didattiche alternative si svolgeranno tra le ore 8 e le 13, nei rispettivi 

plessi (con servizio di entrata anticipata garantita) del 6 e 7 dicembre, previa 

richiesta di prenotazione al seguente modulo, da compilare entro e non oltre il 

25 novembre 2021: https://forms.gle/H9auv9kTDYF9p7sZ9 

 

Le richieste saranno accettate tenendo conto dell’ordine di arrivo e di particolari 

esigenze che saranno indicate nel modulo. 

 

Sono ben consapevole che apparentemente la sospensione del servizio didattico può 

sembrare deleterio, ma questo non solo è in capo all’autonomia delle singole scuole, 

ma in questo caso va nella direzione di MIGLIORARE il servizio per i nostri piccoli 

studenti. 

Si ribadisce che durante le giornate pedagogiche i docenti sono in servizio, in attività 

di autoformazione. 

A tal proposito, non tanto per motivare, ma per far capire l’importanza di tale 

iniziativa, che rientra nell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche e nell’ottica 

di miglioramento del servizio offerto, si fornisce il documento esplicativo, di cui in 

ALLEGATO A. 

Chiedo ai docenti di dare massima diffusione a tale circolare. 

Cordiali saluti 
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ALLEGATO A 

Le giornate pedagogiche: per una formazione sistemica 

 

Secondo quanto disposto dall'art. 138, comma 1, lettera d) della L.R. n. 11 del 13 

aprile 2001, alla Regione spetta la funzione di determinare il calendario scolastico in 

termini di giornate di lezione e di sospensione delle attività didattiche per tutte le 

scuole statali e paritarie del primo e del secondo ciclo d'istruzione nonché per le 

scuole dell'infanzia, mentre la determinazione delle festività obbligatorie e del 

calendario degli Esami di Stato è competenza in capo allo Stato, come stabilito 

dall'art. 74, comma 5 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. 

Il calendario scolastico regionale ha natura di strumento programmatorio finalizzato a 

consentire alle istituzioni scolastiche di pianificare le proprie attività, a permettere 

agli enti locali di organizzare adeguatamente l'erogazione dei servizi di propria 

competenza, e a fornire con congruo anticipo utili informazioni alle famiglie 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, che 

regolamenta l'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'organizzazione dell'orario 

complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività è 

flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale; restano fissi i 

vincoli relativi all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali 

e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole 

discipline e attività obbligatorie. Inoltre, nell'esercizio dell'autonomia didattica, i 

tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività viene 

regolato nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli 

alunni da ogni istituzione scolastica. 

In base a quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del Decreto Legislativo n. 297/1994, 

devono essere assegnati allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni. 
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Ciascuna istituzione scolastica può disporre adattamenti del calendario delle lezioni 

definito nel presente provvedimento, rilevati dai propri Organi collegiali e 

debitamente motivati e deliberati, nei seguenti casi: 

esigenze derivanti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), come previsto 

dall'art. 5, comma 2 del Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 275/1999, o da specifiche esigenze ambientali, 

secondo l'art. 10, comma 3, lett. c) 

del Decreto Legislativo n. 297/1994; 

•  

esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni 

normative di carattere particolare. 

•  

Le variazioni al calendario scolastico regionale non possono comportare una 

sospensione delle lezioni superiore a tre giorni annuali. Ogni adattamento dovrà 

essere preventivamente concordato con gli Enti erogatori dei servizi connessi alle 

attività didattiche, auspicando un coordinamento territoriale laddove i servizi 

interessino una pluralità di istituzioni scolastiche. 

Nell'apportare modifiche al calendario scolastico, le istituzioni scolastiche devono 

tener conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti  es. per eventi 

imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di 

seggio elettorale. 

Ogni variazione deve essere comunicata alla Regione, agli Enti erogatori dei servizi 

di supporto e alle famiglie degli alunni, al fine di garantire il regolare svolgimento 

delle attività didattiche e di supporto e l'ottimale organizzazione delle stesse. 

Alla luce del quadro normativo, in questa sede proponiamo un modello di 

sospensione dell'attività didattiche, che chiameremo giornate pedagogiche.  
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I recenti studi sui processi gestionali efficaci nelle istituzioni scolastiche indicano tra 

questi il trasferimento della conoscenza da tacita ad esplicita all'interno 

dell'organizzazione (Modello Seci).  

Se pensiamo alle riunioni degli organi collegiali, agli incontri di Dipartimento, agli 

incontri di inizio anno scolastico, ci rendiamo conto che è molto difficile organizzare 

una formazione sistemica, e per tutti gli operatori della scuola, che riesca a trasferire 

le competenze e le conoscenze dei singoli ai molti.  

Gli strumenti come l'onboarding, il peer to peer, il Valorigramma, come anche le 

attività per classi aperte, vanno sicuramente in questa direzione, ma potrebbero non 

bastare.  

Se guardiamo alle esperienze estere, notiamo che diverse scuole (ad esempio in Gran 

Bretagna) sospendono le lezioni per diversi periodi dell'anno, ed in questi periodi i 

docenti si formano rimanendo all'interno della propria scuola.  

La proposta di 1 o 2 giornate pedagogiche di fatto va nella direzione di organizzare 

giornate tematiche dove i docenti della scuola si autoformano su temi individuati dal 

collegio docenti (in relazione anche al Rav, Rapporto di autovalutazione) .  

Il consiglio di Istituto, su delibera del Collegio docenti, ha disposto la sospensione di 

2 giorni durante l'anno, quando si ha la certezza di avere tutti i docenti in cattedra 

stabili. 

E’ pur vero che se la sospensione delle attività didattiche comporta un disservizio, 

dall'altra parte una formazione sistemica, tra tutti i docenti della stessa scuola, impatta 

fortemente sullo spirito di squadra sullo scambio di buone pratiche, sulla 

progettazione didattica.  

Nell’Ic Lozzo Atestino le giornate pedagogiche si svolgeranno tra le 8 e le 16 del 6 e 

7 dicembre e costituiscono un momento di formazione UNICO per riprogettare le 

proprie azioni didattiche, per migliorare il servizio offerto (le tematiche della 

formazione andranno sulla gestione delle relazioni docente-studente, sullo scambio di 
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buone pratiche, sulla formazione cuole a cielo aperto e scuole senza zaino, sulla 

musica e tanto altro…). 

Le giornate pedagogiche non sono una novità solo della nostra scuola, ma esistono da 

diversi anni in alcune realtà italiane. 

 

Risorse utili: 

http://www.iisgalilei.eu/attivita/dicono-di-noi/455-pedagogica2 

https://www.cademia.it/it/archivio-comunicazioni.asp?id=198 

https://www.cci.tn.it/CCI/Comunicazione-ai-Soci/Giornata-pedagogica 
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