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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della regione Abruzzo 

Ai Coordinatori  

delle scuole  statali e paritarie della regione Abruzzo 

Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali 

 

 

Oggetto:   Validità dell’anno scolastico 2016/17- Precisazioni. 

 

In relazione all’oggetto  e  in considerazione degli adempimenti relativi alla chiusura 

dell’anno scolastico, si trascrivono, di seguito, le precisazioni pervenute dal  MIUR a seguito di 

richiesta da parte di questo USR : 

“Come noto, il decreto legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito con modificazioni dalla leg-

ge n.45 del 7 aprile 2017, ha previsto per i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria, interessati dalla crisi sismica la salvaguardia della validità dell’anno scolastico 

2016/2017, in deroga all’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, 

sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore 

a 200 giorni. Successivamente, in sede di conversione in legge l’articolo 5, comma 2 bis del 

medesimo decreto legge, ha esteso la salvaguardia anche ai territori dei comuni delle regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.189 del 

2016, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze 

di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016. L’ordinanza n.257 

del 4 maggio 2017 ha recepito tale estensione della salvaguardia della validità dell’anno scola-

stico nell’articolo 2, commi 4 e 5”. 

 

 

                       Il Direttore Generale  

                        Ernesto Pellecchia 
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