FEDERAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
Servizi socio-educativi per l'Infanzia
Via G. Medici 9/D - 35138 PADOVA
Pagina n. 1 di 2

Prot. n.80/2022
Circ. n. 9/2022
Padova, 9 maggio 2022

Ai Legali Rappresentanti
Alle Coordinatrici
delle Scuole associate loro indirizzi

OGGETTO: Calendario scolastico 2022/2023- DGRV n. 487 del 29.04.2022 “Determinazione del
calendario per l'Anno Scolastico 2022-2023".
La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 487 del 29 aprile 2022 che
alleghiamo, ha approvato il calendario per l’anno scolastico 2022/2023.
Si evidenzia che per la Scuola dell’infanzia:
•
•
•

L'inizio dell’attività didattica è previsto per lunedì 12 settembre 2022, ma c’è la possibilità di
anticipare la data di inizio delle attività didattiche, per meglio rispondere alle esigenze delle
famiglie
La fine dell’attività didattica è prevista per venerdì 30 giugno 2023.
E' prevista la sospensione dell'attività didattica, oltre che per le festività obbligatorie, nei seguenti
periodi:
o
o
o
o
o
o
o
o

31 ottobre 2022 (ponte solennità di tutti i Santi)
dall'8 dicembre al 10 dicembre (ponte dell'Immacolata)
dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie)
dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri)
dal 6 aprile all' 8 aprile 2023 (vacanze pasquali)
24 aprile 2023 (ponte anniversario della Liberazione)
3 giugno 2023 (ponte festa nazionale della Repubblica)
Festa del Santo Patrono se ricadente in un giorno coincidente con le lezioni

•

Eventuali variazioni al calendario scolastico regionale non possono comportare una sospensione
superiore a tre giorni annuali, salvo compensazioni.

•

Nell'apportare modifiche al calendario scolastico definito nel presente provvedimento, le istituzioni
scolastiche devono tener conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per il
contenimento dell'epidemia o per eventi imprevedibili sopraggiunti.
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•

Per la comunicazione degli adattamenti del calendario scolastico dovrà essere utilizzato
obbligatoriamente il modulo compilabile con procedura on line che sarà messo a disposizione delle
scuole sul sito regionale, come in fac-simile di cui all'Allegato A.

•

La comunicazione dovrà essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Giunta
Regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro il 30 settembre 2022, o almeno
cinque giorni antecedenti alla data della variazione comunicata, nel caso di variazioni che
riguardino il periodo antecedente il 30 settembre 2022. La Regione prenderà atto della modifica
al calendario scolastico e non fornirà riscontro, ad eccezione dei casi in cui si rendano necessari
chiarimenti o non siano stati rispettati i criteri e i vincoli normativi sopra illustrati. Ogni
comunicazione non inoltrata secondo le modalità e le tempistiche sopra descritte non sarà presa in
considerazione e valutata.

•

Qualora si verifichino eventi straordinari o eccezionali, le istituzioni scolastiche potranno apportare
modifiche al calendario in corso d'anno, nel rispetto delle disposizioni normative sopra ricordate,
comunicando la variazione alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione
sempre attraverso il medesimo modulo di cui all'Allegato A.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Mirco Cecchinato
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