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Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania
Al Dirigente dell’Ufficio IX A.T. di Caserta
Alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro
e le Politiche Giovanili
dg.11@pec.regione.campania.it
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia di Caserta
Al Sindaco del Comune di Aversa (CE)
Al Comandante della Polizia Municipale
Aversa (CE)
Al personale Docente e ATA
Al Direttore SGA.
Ai Sigg. Genitori
All’Albo on line
Al Sito web d’Istituto
OGGETTO: Adattamento calendario scolastico A.S. 2022/2023
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che all’art. 5 comma 2 assegna alle Istituzioni
scolastiche, tra l’altro, la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze
derivanti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per
le singole discipline;
CONSIDERATA la facoltà del Consiglio di deliberare in materia di calendario scolastico, nel rispetto delle
funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 38,
comma 1- lettera d) del D. Lgs n. 112 1998, nonché delle esigenze degli alunni e dei genitori, delle disposizioni
vigenti in materia;
RILEVATO che le Istituzioni scolastiche, ai sensi del D.P.R. 275/99, per motivate esigenze possono deliberare di
variare la data di inizio delle lezioni ed individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche, per un
massimo di tre giorni, garantendo il numero di giorni di lezione necessari per la validità dell'anno scolastico;
dandone tempestiva comunicazione all’Assessorato Regionale all’Istruzione, all’USR e all’U. A.T. e alle autorità
di competenza;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 267 del 1° giugno 2022 di
approvazione del “Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2022/2023” per le Scuole dell'Infanzia
statali, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di I e II grado, che fissa al 13 settembre 2023 e al 10 giugno 2023
rispettivamente l’inizio e il termine delle attività didattiche relative all’a.s. 2022/2023, nonché al 30 giugno 2023
il termine delle attività educative nelle scuole dell’infanzia; per un totale di 205 giorni di lezione, ai quali andrà
sottratta la festa del Santo Patrono se coincidente con un giorno di lezione;
CONSIDERATO che gli Istituti scolastici possono variare la data di inizio delle lezioni ed individuare altri giorni
di sospensione delle attività didattiche, garantendo il numero di giorni di lezione necessari per la validità dell'anno
scolastico;
TENUTO CONTO che, nei giorni prefestivi e nei periodi di sospensione delle attività didattiche, non si riscontra
affluenza di pubblico;
VISTA la proposta di adattamento del Calendario scolastico regionale avanzata con delibera del Collegio Docenti
del 29 giugno 2022; con la quale si anticipa l’inizio delle lezioni di giorni 2 (due) per tutte le classi dell’Istituto
con recupero in data 09 dicembre 2022 e 1 giugno 2023.
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Circolo n. 96 del 01/07/2022 la quale si anticipa l’inizio delle
lezioni di giorni 2 (due) per tutte le classi dell’Istituto

DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa e nell’ambito dell’autonomia organizzativa il seguente adattamento al
Calendario scolastico per l’anno scolastico 2022/2023, così come disposto dalla Giunta della Regione Campania
ed adattato per delibera del Consiglio di Istituto alle esigenze ambientali e di realizzazione del PTOF secondo
quanto di seguito riportato:
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA
9 settembre 2022: anticipo inizio attività educativo-didattiche Scuola Primaria e Scuola dell’infanzia
TERMINE LEZIONI
09 giugno 2023 termine lezioni Scuola Primaria (articolazione dell’attività didattica su cinque giorni settimanali).
30 giugno 2023 termine attività educativa Scuola dell’infanzia.
RECUPERO GIORNATE ANTICIPO
09 dicembre 2023
1 giugno 2023
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER FESTIVITÀ NAZIONALI FISSATE DALLA NORMATIVA
STATALE:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre, Santo Stefano;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
9 aprile, Pasqua
10 aprile - lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, Festa del Lavoro;
il 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica;
la Festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica).
SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER FESTIVITÀ RICONOSCIUTE DALLA REGIONE
CAMPANIA:
31 ottobre - Ponte
2 novembre 2022, Commemorazione dei defunti;
dal 23 al 24 dicembre 2022, dal 27 al 31 dicembre 2022 e dal 2 al 5 gennaio 2023, Vacanze natalizie;
20 e 21 febbraio 2023, lunedì e martedì di Carnevale;
6 -7- 8 e 11 aprile 2023, Vacanze pasquali;
24 aprile 2023 – Ponte 25 aprile
Sono confermate le celebrazioni del "Giorno della Memoria" in ricordo della Shoah (27 gennaio), del "Giorno del
Ricordo" in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe (10 febbraio) e della "Festa della legalità" in
ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana (19 marzo).
Il funzionamento scolastico indicato è passibile di eventuali modifiche subordinate all’andamento epidemiologico
da Covid-19 e determinate da apposite disposizioni degli Organi competenti.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on line e sul sito web istituzionale
www.3circolodidatticoaversa.edu.it
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