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A tutti i Dirigenti Scolastici  

della provincia di Potenza 
 

     

OGGETTO: Esposizione delle bandiere nel corso dell’anno scolastico 
 

Come noto, in occasione del ricordo e della celebrazione di ricorrenze nazionali ed 
internazionali, tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, sono tenute ad esporre le 
bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea (Legge 22/1998). 

Come previsto dal DPR n. 121 del 7 aprile 2000 e successivi provvedimenti, le suddette 
bandiere dovranno essere esposte all’esterno dell’edificio scolastico nelle seguenti date:  

28 settembre Anniversario dell’insurrezione popolare di Napoli del 1943 

4 ottobre Festa dei santi patroni d’Italia San Francesco e Santa Caterina da Siena 

24 ottobre Giornata delle Nazioni Unite 

4 novembre Festa delle Forze armate e dell’Unità nazionale 

12 novembre Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la 
pace e Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare 

7 gennaio Festa del Tricolore 

27 gennaio Giornata della memoria della Shoah, delle leggi razziali, della persecuzione italiana dei 
cittadini ebrei, degli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché di 
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a 
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati  

10 febbraio Giornata del ricordo dell’eccidio delle foibe e dell’esodo forzato degli italiani dal 
confine orientale. 

11 febbraio Anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede 

17 marzo 2019 Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera 
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25 aprile Festa della liberazione dal nazifascismo 

1 maggio Festa del lavoro e dei lavoratori 

9 maggio Festa dell’Europa 

2 giugno Festa della Repubblica 

Le bandiere, inoltre, dovranno essere esposte in altre ricorrenze e solennità, secondo direttive 
emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal Prefetto.  

In base alla L.R. 10 del 6 aprile 1999, la bandiera della Regione Basilicata dovrà essere esposta 
all’esterno degli edifici scolastici nei casi di cui sopra previsti dalla legge e anche durante le ore di 
lezione, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico. Inoltre, il 22 maggio di ogni anno, 
in occasione della Giornata dei lucani nel mondo la bandiera della Regione Basilicata dovrà essere 
parimenti esposta.   

Nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Prefetto dovessero disporre 
l’esposizione delle bandiere per casi eccezionali, quest’Ufficio provvederà tempestivamente a 
comunicarlo a codeste istituzioni scolastiche. 

Cordiali saluti.  

   LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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