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AREA III 
U.O. Affari Generali 

 

                                                                                                              Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado    

                                                                                                                                                                    della provincia di Potenza 
 
 
OGGETTO: Esposizione delle bandiere italiana ed europea presso le sedi di uffici 

pubblici 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 come richiamato dalla circolare del 5 
gennaio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le giornate nelle quali è previsto 
l’imbandieramento sono le seguenti: 
 
 7 gennaio -Festa del Tricolore 
 11 febbraio- Anniversario dei Patti Lateranensi 
 17 marzo- Giornata dell'Unità Nazionale, della costituzione, dell'Inno e della 

Bandiera 
 25 aprile-Festa della Liberazione 
 1° maggio- Giornata d’Europa 
 2 Giugno- Festa della Repubblica 
 28 settembre- Anniversario dell’insurrezione popolare di Napoli 
 4 ottobre- San Francesco d’Assisi patrono d’Italia 
 24 ottobre-Giornata delle Nazioni Unite (esposizione unitamente alla bandiera ONU) 
 4 novembre- Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate 

 
È previsto, inoltre, l’imbandieramento a mezz’asta delle bandiere italiana ed europea 

nelle seguenti giornate: 
 27 gennaio- Giorno della Memoria 
 10 febbraio- Giorno del Ricordo 
 18 marzo- Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. 
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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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