
 

 

 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio I –  Funzione vicaria. Affari Generali e gestione  del personale dell’amministrazione – 

Politica scolastica. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                    
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI 
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it/ 

 

1

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali del primo e secondo ciclo di istruzione 

LORO SEDI 
 

Ai Coordinatori Didattici 
delle scuole paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione  

LORO SEDI 
e, p.c.,  

Ai Dirigenti degli Uffici  
di Ambito Territoriale della Puglia 

 
 

Oggetto: Ordinanza Ministeriale 17-05-2021, n.159 
 

Si fa riferimento all’O.M. in oggetto che autorizza, in ragione della perdurante emergenza 
pandemica, per l’anno scolastico 2020-2021, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali a 
prevedere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, “(…) la conclusione degli scrutini finali per le 
classi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione entro il 
termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province autonome, fermo restando 
l’avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021”.  

Per la Regione Puglia il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2020/2021, 
approvato dalla Giunta della Regione Puglia con DGR n. 1050 del 02/07/2020, ha previsto la data di 
inizio dell'anno scolastico al 24 settembre u.s, fissando il termine delle lezioni delle scuole primarie 
e secondarie di primo e secondo grado al giorno 11 giugno p.v. Tale ultima data appare 
particolarmente prossima alle operazioni previste per lo svolgimento degli Esami di Stato, anche ai 
sensi delle ordinanze n.52 e n.53 del 03.03.2021. 

Tanto premesso, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche interessate di dar seguito, 
nei tempi necessari, a tutti gli adempimenti previsti per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio 
e per la conduzione degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo d’istruzione, si autorizzano 
le SS.LL. ad avviare le operazioni relative agli scrutini finali per le relative classi non prima del 1° 
giugno 2021. 

 
 
                                                                                                  IL DIRIGENTE VICARIO  

                                                                                                      Mario Trifiletti 
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