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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  30 giugno 2022 -- DELIBERA N.22 

 

Il giorno 30 giugno 2022 alle ore  17,00 si è riunito il  Consiglio d’Istituto dell’I.C. Rivalta. 

Presiede la riunione Federica Palmieri 

Assume le funzioni di Segretario Concetta Paratore 

Consiglieri presenti:   15   su  17.      

Il Consiglio d’Istituto prende in esame il seguente punto all’ o.d.g.: 

 

ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 22-23 

 

 

PREMESSO che l’articolo 138, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 

15 marzo 1997, n. 59) e s.m.i., delega alle Regioni le funzioni amministrative in materia di determinazione del 

calendario scolastico; 

 

PREMESSO che l’articolo 74 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), al comma 2 prevede che 

le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel 

periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di 

maturità, al comma 3 stabilisce che i giorni di lezione non siano meno di 200 ed al comma 5 riserva alla 

competenza statale la determinazione del calendario delle festività nazionali, nonché del calendario degli esami 

di Stato; 

 

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) e, in particolare: 

• articolo 1 (Autonomia scolastica), comma 1, “Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia 

funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni 

delegate alle 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”; 

• articolo 5 (Autonomia organizzativa), comma 2, “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”; 

 

VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2021, n. 1-3343 “Dlgs. 112/1998, articolo 138. 

Individuazione dei criteri per la formazione del calendario scolastico a valenza triennale, triennio 2021/2022-

2022/2023-2023-2024 ed approvazione del calendario scolastico regionale per l’anno 2021-2022” e l’allegato 

A, che riporta, in particolare, i seguenti criteri: 

- numero minimo di giorni di lezione 205 giorni per attività didattica svolta su 6 giorni settimanali, o 170 giorni, 

per attività didattica svolta su 5 giorni settimanali (204 o 169 se presente al loro interno la festività del Santo 

Patrono), all’interno dei quali effettuare le proposte dell’offerta formativa; 
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- periodi di sospensione delle lezioni: in caso di festività infrasettimanali collegate alla domenica (ponti) 

 

CONSIDERATA La Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 19-5180 “Decreto legislativo 

112/1998; articolo 138, comma 1, lettera d). Approvazione del calendario scolastico regionale per l’anno 2022-

2023, in parziale conformità alla D.G.R. n. 1- 3343 del 7 giugno 2021” e, in particolare che la proposta contiene 

una deroga rispetto ai criteri previsti e cioè che “lunedì 31 ottobre 2022 non sarà considerato 

ponte anche se il 1° novembre è una festività infrasettimanale collegata alla domenica”; 

 

DATO ATTO che il calendario proposto dalla Regione prevede 172 giorni di lezioni per le scuole che svolgono 

l’attività didattica in 5 giorni, ed 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 

Sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado: 

9-10 dicembre 2022 ponte Immacolata 

4 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 Santo Patrono 

 

 

VISTA la nota Prot. n. 130307/A1511C del 16.06.2022 di comunicazione alle scuole del calendario 2022/2023; 

 

 

VISTA nota AOOGABMI prot. n. 166 del 24.06.2022 che delibera il seguente calendario 

 

delle festività, per l’a.s. 2022/2023: 

• tutte le domeniche; 

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• il 25 dicembre, Natale; 

• il 26 dicembre; 

• il 1° gennaio, Capodanno; 

• il 6 gennaio, Epifania; 

• il giorno di 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. 

 

 

CONSIDERATO che la scuola ha previsto attività didattiche specifiche da inserire nel PTOF a.s. 22/23, in 

raccordo con le altre scuole ed il Comune di Rivalta da svolgere nel giorno 21/02/2022 (festività Carnevale); 

 

RITENUTO che il ripristino di lunedì 31 ottobre 2022 come giorno di sospensione delle attività didattiche sia 

conforme ai criteri stabiliti dalla Regione e non pregiudichi la qualità dell’offerta didattica, in quanto i giorni di 

lezione previsti rimarrebbero al di sopra sia del minimo previsto dai criteri regionali, sia del monte orario 

previsto; 

 

VISTA la proposta del collegio dei docenti (delibera n. 30 del 29/06/2021); 

 

VISTE le esigenze familiari e lavorative rappresentate dall’utenza;  

 

SENTITI i Consiglieri; 



 

RITENUTE le proposte di modifica meritevoli di approvazione; 

 

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dal D.P.R. 8/3/1999, n.275, nel rispetto dell’art. 74, 

comma 3, del D.lgs. n. 297/1994 relativo allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione, avendo 

comunque garantito l’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline  

 

 

 

IL CONSIGLIO D E L I B E R A 

 

 

Con voti favorevoli n°        15           Contrari n°       0                    Astenuti n°     0 

 

                         

                             X         ALL’UNANIMITA’                    A  MAGGIORANZA 

 

1. quanto in premessa è parte integrante della presente delibera; 

2. di approvare l’adattamento del Calendario Scolastico Regionale con le seguenti modifiche: 

data di sospensione delle attività didattiche: lunedì 31 ottobre 2022; 

data di regolare attività didattica martedì 21 febbraio 2022 

3. di dare sollecita comunicazione alla Regione Piemonte, Settore Politiche dell’Istruzione,  

programmazione e monitoraggio strutture scolastiche, dell’adattamento al calendario 2022/2023 

deliberata dal Consiglio di Istituto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

La presente delibera è approvata e resa immediatamente esecutiva. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Segretario 

Concetta Paratore 

(firmato in originale) 

Il Presidente 

Federica Palmieri 

(firmato in originale) 

 

 


