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All’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte
Ai Dirigenti U.S.T.
Alle Istituzioni scolastiche del Piemonte

E p.c. Al Ministero dell’Istruzione
Alle Prefetture del Piemonte
Alla Città metropolitana
Alle Province piemontesi
Ai Comuni del Piemonte
Alle Associazioni degli Enti locali 
Alle Organizzazioni sindacali regionali della scuola
Alle Agenzie Formative del Sistema di IeFP

Oggetto: Approvazione calendario scolastico regionale anno scolastico 2022-2023.

  

Con  D.G.R.  n.  19-5180 del  14  giugno 2022 è  stato  approvato  il  calendario
scolastico per l’anno scolastico 2022-2023 che si allega (allegato A).

Il calendario scolastico regionale è così formulato:

 12 settembre 2022
data di  inizio  delle lezioni  per tutte le scuole di  ogni
ordine e grado.

 10 giugno 2023
data  di  fine  delle  lezioni  nelle  scuole  primarie  e
secondarie di primo e secondo grado

 30 giugno 2023
data  di  fine  dell’attività  didattica  nelle  scuole
dell’infanzia.
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Sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:

9-10 dicembre 2022 ponte Immacolata

24 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023 vacanze natalizie

7 gennaio 2023 ponte Epifania

20 febbraio 2023 – 21 febbraio 2023 vacanze di carnevale

6 aprile 2023 – 11 aprile 2023 vacanze pasquali

24 aprile  2023 Ponte Festa della Liberazione

Festa del Santo Patrono

Il  totale  di  giorni  di  attività  didattica  risultano  essere  206 (205  compresa  festa  del
Patrono)  per  le  scuole  che svolgono attività  su 6 giorni,  mentre per  le  scuole  che
svolgono attività su 5 giorni settimanali  i  giorni risultano essere 172 (171 compresa
festa del Patrono).

Anche per l’anno scolastico 2022-2023 è stata mantenuta la clausola di flessibilità per
le vacanze di carnevale secondo cui “dopo l’apertura dell’anno scolastico 2022/2023, in
caso di  aumento  dei  contagi  e  conseguente  adozione di  provvedimenti  di  chiusura
prolungata delle scuole, le vacanze di carnevale potranno essere soppresse in tutto o
in parte previa adozione di idoneo provvedimento entro il 10 gennaio 2023”. 

Per quanto sopra, gli adattamenti al calendario scolastico non possono in nessun
caso prevedere una riduzione dei 206 (o 172) giorni di attività indicati,  festa del
Patrono  esclusa.  Le  Istituzioni  scolastiche  sono  pertanto  tenute  al  rispetto  del
calendario definito per l’anno scolastico 2022/2023 e a curarne la più ampia diffusione
agli Enti locali e alle famiglie.

A questo proposito  si  ricorda che quanto  sopra  è stabilito  in  coerenza con l’art.  1
“Autonomia  scolastica”  comma  1  del  D.P.R.  8  marzo  1999,  n.  275 “Le  istituzioni
scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e
alla  realizzazione  dell'offerta  formativa,  nel  rispetto  delle  funzioni  delegate  alla
Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e
139  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112”  e  con  l’Art.  5  “Autonomia
organizzativa”  comma 2,  del  citato  decreto  275/99  “Gli  adattamenti  del  calendario
scolastico  sono  stabiliti  dalle  istituzioni  scolastiche  in  relazione  alle  esigenze
derivanti dal Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di
determinazione  del  calendario  scolastico  esercitate  dalle  Regioni  a  norma
dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112”. 
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La data di inizio  degli  esami di  Stato dei corsi  di  studio di  istruzione superiore per
l’intero territorio nazionale sarà fissata con ordinanza del Ministero dell’Istruzione.

Il calendario scolastico regionale è pubblicato sul sito della Regione Piemonte
alla  pagina  https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/
istruzione/calendario-rete-scolastica/calendario-scolastico. 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
  
   

  La Dirigente del Settore
 Dott.ssa Valeria SOTTILI

              (firmato digitalmente)

Allegato: prospetto calendario scolastico 2022-2023
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