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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

Servizio VII Scuole Statali                                                          

D.A. n.                       del

  
L'Assessore

              

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.643/Area I°/SG del 29 Novembre 2017 con cui

viene nominato l'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.A. nr. 1187 del 5 luglio 2021 con cui è stato approvato il calendario scolastico nelle

scuole di per ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 201/2022;

VISTO il D.L. nr.221 del 24 dicembre 2021 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria

alla data del 31 marzo 2022;

RAVVISATA  la necessità, alla luce dell’andamento della curva epidemiologica, di postergare la

data di rientro in classe dopo le festività natalizie  del  determinazione del calendario scolastico

spetta conseguentemente, nell’ambito della Regione Siciliana, all’Amministrazione Regionale;

VISTA la nota prot. nr. 0036/Gab del 4 gennaio 2022 con la quale questa  Amministrazione ha reso

noto  la parziale modifica del calendario scolastico;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla parziale modifica del D.A. nr.  1187 del 5 luglio

2021;

                                                                   D E C R E T A

Art.1) Per le motivazioni esposte in premessa, a parziale modifica di quanto stabilito con il D.A. nr.

1187 del 5 luglio 2021 , la riapertura delle scuole in Sicilia, dopo la pausa delle festività di fine

anno, è fissata al 10 Gennaio 2022, salvo eventuali ed ulteriori determinazioni nazionali correlate

all’emergenza sanitaria in corso.

  Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  per  estratto  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione

Siciliana  per  la  pubblicazione  e  pubblicato  sul  sito  ufficiale  del  Dipartimento  Istruzione  e

Formazione Professionale.

                                                               

                                                                                                                         L'Assessore

                                                                                                             On.le Prof. Roberto Lagalla
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