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Prot. n. 54/2013          
Circ. n. 4/2013 

Padova, 19 aprile 2013  
 

 
Alle SCUOLE ASSOCIATE 
loro indirizzi 

per conoscenza:     
Ai componenti del Consiglio Direttivo 
Alla Coordinatrice Pedagogica Provinciale  

 
 
OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2013/14 

 
La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 10 aprile 2013 ha 

approvato il calendario per l’anno scolastico 2013/2014.  
Potete prendere visione e/o riprodurre copia del provvedimento cliccando su: 
http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/calendario_scolastico# 
   

Riportiamo di seguito le parti che interessano le Scuole dell’Infanzia. 
 
I – CALENDARIO UFFICIALE 
Inizio attività didattica: 12 settembre 2013 (giovedì)  
Festività obbligatorie:  

- tutte le domeniche   
- il 1° novembre:  festa di tutti i Santi (venerdì) 
- l’8 dicembre:  Immacolata Concezione (domenica) 
- il 25 dicembre  Natale (mercoledì) 
- il 26 dicembre  S.Stefano (giovedì) 
- il 1° gennaio,   Capodanno (mercoledì) 
- il 6 gennaio,  Epifania (lunedì) 
- il lunedì dell’Angelo lunedì dopo Pasqua  
- il 25 aprile,   anniversario della Liberazione (venerdì) 
- il 1° maggio,  festa del lavoro (giovedì) 
- il 2 giugno,   festa nazionale della Repubblica (lunedì) 
- la festa del  Santo Patrono  

Vacanze scolastiche:  
- da venerdì 1 novembre a domenica 3 novembre (ponte di Ognissanti); 
- da domenica 22 dicembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014 compresi (vacanze natalizie); 

- da domenica 2 marzo a mercoledì 5 marzo 2014 compreso (carnevale e mercoledì delle Ceneri). Per 
quanto concerne le vacanze nel periodo di Carnevale in caso di specifiche tradizioni popolari locali, la 
sospensione dell’attività didattica potrà essere collocata in giorni diversi. 

- da giovedì 17 aprile, compreso, a lunedì 21 aprile 2014 compresi (vacanze pasquali). 
Fine attività didattica: 30 giugno 2014 (lunedì) 
 
II – CARNEVALE E MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
Previo accordo con gli enti erogatori dei servizi e con le altre Scuole del territorio, si potrà operare la 
sospensione dell’attività didattica in date diverse dalle giornate dal 3 e il 5 marzo 2014, quando 
specifiche tradizioni locali collochino il Carnevale in altri periodi. Qualora si verificassero tali tradizioni, sarà 
valutata dalle Scuole la possibilità di confermare la sospensione dell’attività didattica nella giornata di 
Mercoledì delle Ceneri oppure sospenderla in altra giornata, sempre alle condizioni sopra richiamate. 
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III – ADATTAMENTI AL CALENDARIO SCOLASTICO. 
Posto il regolare svolgimento dell’ordinaria attività curricolare e del monte ore, le scuole dell’infanzia, per la 
loro specificità, potranno apportare adattamenti al calendario entro i seguenti limiti: 
- primo giorno di attività didattica: da lunedì 2 settembre a mercoledì 11 settembre 2013 

compresi; 
- ultimo giorno di attività didattica: venerdì 27 giugno 2014 oppure sabato 28 giugno in 

relazione all’orario settimanale; potrà comunque essere valutato un maggiore motivato anticipo, 
regredendo l’ultimo giorno di attività fino al massimo di venerdì 20 giugno 2014; 

- periodi di vacanza: variazioni non superiori ad un giorno per il periodo. 
Ciò avverrà in relazione alla tradizione didattica della scuola e in risposta alle necessità delle famiglie e del 
territori, valutato il rispetto della normativa vigente e la regolare attuazione del POF. 
Le Scuole dell’Infanzia, rispetto a quanto sopra, sono tenute ad inviare preventiva segnalazione con 
sintetiche motivazioni alla Giunta Regionale – Direzione Istruzione (esempio: precedente consolidata 
tradizione di apertura della scuola precedente la data ufficiale del 12 settembre; esigenze delle famiglie del 
luogo prevalentemente composte da genitori che lavorano; utilità di un periodo di inserimento ante inizio 
effettivo dell’attività scolastica curriculare; …) 
 
IV – MODIFICA DEL CALENDARIO SCOLASTICO. 
Le Scuole dell’infanzia che – per specifiche tradizioni didattiche, anche quale risposta ad imprescindibili 
necessità manifestate dalle famiglie, oppure per motivi straordinari, urgenti ed indifferibili - ritengono di 
attuare, eccezionalmente, un calendario che non rientra nelle fattispecie sopra previste dovranno 
comunicare  tale intenzione con congruo anticipo e fornire adeguate motivazioni alla Giunta Regionale – 
Direzione Istruzione al fine di poter consentire un’approfondita valutazione, e nel caso, autorizzazione 
all’adattamento del calendario scolastico. 
L’indirizzo a cui vanno inviate le segnalazioni o le richieste di autorizzazione è il seguente: Direzione 
Regionale Istruzione, Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio 23 - 30121 Venezia (VE) 
 
È opportuno che, in presenza di necessità o di esigenze di adattamento e di modifica del 
calendario scolastico, sentiate il parere anche della Segreteria della FISM. 
  

Cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE 
Ugo Lessio 

    
    

 
 


