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A tutto il personale scolastico 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Alle RSU 

Al Sito web 

 

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art 13 del DPR 209/87 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 9 

febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola:  

VISTO l’art 25 del Dlvo 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche e sommi;  

VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Scuola Istruzione e Ricerca 2016/2018;  

TENUTO CONTO che, nel rispetto del disposto dell’art.74 c.3 del Dlgs n.297/94, le attività 

didattiche devono essere garantite per almeno 200 giorni;  

CONSIDERATO che tutti i dipendenti sono tenuti a fruire dei giorni di ferie, come stabilito dal 

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro vigente e anche di riposi compensativi;  

CONSIDERATA l’opportunità per l’Amministrazione di disporre delle maggiori prestazioni del 

personale dipendente nei periodi dell’anno in cui il lavoro è più intenso;  

VISTO il comma 3 dell’art 36 del DPR 209/87 il quale dispone che “Durante i periodi di 

interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività 

programmate di organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, 

fermo restando il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo del personale”;  

VISTO il Calendario Scolastico Regionale della Calabria a.s. 2022/2023  

CONSIDERATO il minor afflusso di pubblico nei periodi di sospensione delle attività didattiche; 

RITENUTO opportuno di disporre la chiusura degli Uffici in alcuni giorni di sospensione delle 

attività didattiche indicate nel Calendario Scolastico Regionale e nelle giornate prefestive e nelle 

giornate di sabato dei mesi di luglio e agosto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 03/09/2022; 

 

COMUNICA 

 

il seguente calendario SCOLASTICO PER L’A.S. 2022/2023 

 

• Data primo giorno di scuola: 14 settembre 2022 

• Chiusura: il 10 giugno 2023 
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• Il termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia è stabilito per il giorno 30 giugno 

2023;  

Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali, nei seguenti 

giorni: 

- il lunedì 31 Ottobre 2022 – Ponte della Festa di Tutti i Santi; - dal venerdì 9 al sabato 10 Dicembre 

2022 – Ponte della Festa dell’Immacolata Concezione; - dal venerdì 23 Dicembre 2022 al sabato 7 

Gennaio 2023 – Vacanze natalizie;- dal giovedì 6 al martedì 11 Aprile 2023 - Vacanze pasquali;- il 

lunedì 24 Aprile 2023 – Ponte dell’Anniversario della Liberazione;- il sabato 3 Giugno 2023 – 

Ponte della Festa Nazionale della Repubblica; giorno 02/11/2022 Commemorazione dei defunti  

 

DECRETA 

 

Che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e il periodo estivo gli uffici di segreteria 

e tutto l’Istituto rimarranno chiusi i seguenti giorni: 

 

- 31 ottobre 2022 

- 2 novembre 2022 

- 9 dicembre 2022 

- 2 gennaio 2023 

- 7 aprile 2022 

- 24 aprile 2023 

- 14 agosto 2023 

L’apertura della segreteria di sabato comunque sarà garantita durante lo svolgimento degli esami di 

stato (17 e 24 giugno 2023, 1 luglio 2023). 

Il santo Patrono è il 22 ottobre (giorno di chiusura) 

 

Tutto il personale ATA nei giorni indicati usufruirà di ferie o di recupero ore, prestate in eccedenza 

rispetto all’orario di servizio, durante l'anno scolastico in corso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Andrea Codispoti 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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