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OGGETTO: Adattamento calendario scolastico A.S. 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 107 del 13 Luglio 2015; 
VISTO il Decreto. Legislativo del 16/4/94, n° 297, art. 74; 
VISTO il D.P.R. 8/3/1999 n° 275; 
VISTO l'art. 25 del D.lgs 30/03/2001, n. 165; 
VISTA la delibera di Giunta regionale con la quale è stato approvato il calendario scolastico per 
l’a. s. 2022-2023; 
VISTA la delibera n. 92 del Consiglio d’istituto del 02 settembre 2022; 
CONSIDERATE le esigenze organizzative specifiche, relative al funzionamento dell'istituzione 
Scolastica e rispondenti all'organizzazione del P.T.O.F.; 
CONSIDERATA la sospensione delle attività amministrative nei giorni prefestivi estivi;  
CONSIDERATO che il personale ATA nelle chiusure usufruirà di recuperi per servizio prestato in 
eccedenza o di ferie; 
VALUTATE le esigenze di servizio e di funzionamento di questa istituzione scolastica, con la 
presente 
 

DECRETA 
il seguente adattamento del calendario scolastico per l’a.s. 2022-2023: 
 
l'inizio delle attività' didattiche (c.d. fase di accoglienza), giuste delibere del collegio dei docenti 
e del Consiglio d’istituto, è previsto il 12 settembre 2022, con un giorno di anticipo rispetto al 
calendario scolastico regionale (inizio previsto per il 13/09/2022), mentre il termine delle lezioni 
è fissato a venerdì 09 giugno 2023 per la scuola primaria e secondaria di primo grado, a venerdì 
30 giugno 2023 per la scuola dell’infanzia. 
 
L'articolazione delle lezioni è determinata in 5 (cinque) giorni settimanali dal lunedì al venerdì 
compreso, per tutti gli ordini di scuola, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole 
discipline ed attività obbligatorie. 
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Le ore lavorative non effettuate nei suddetti giorni di chiusura verranno compensate dal 
Personale A.T.A. con la fruizione di giornate di recupero, di riposo compensativo, di ferie o di 
festività soppresse, come previsto dal C.C.N.L. vigente. 
 
Ci si riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente calendario per sopraggiunte 
disposizioni emanate dal MIUR, dall'U.S.R. della Campania, dal Comune di ARZANO, dal Consiglio 
d’Istituto e/o per sopraggiunte esigenze nazionali e/o locali, e/o per eventi imprevisti e 
imprevedibili. 
 
Calendario scolastico per l’ A.S. 2022/2023, con relativo adattamento: 
 

Festività 
Giorno/i di sospensione 
dell'attività didattica 

Sospensione attività 
amministrativa 
(chiusura scuola) 

01/11/2022  31/10/2022  
02/11/2022  

31/10/2022 

09/11/2022   

08/12/2022 09/12/2022  (recupero giorno di 
anticipo inizio anno scolastico) 

 

25/12/2022 
26/12/2022 
01/01/2023 
06/01/2023 

dal 23/12/2022 al 06/01/2023 05/01/2023 

 20/02/2023  
21/02/2023  

 

09/04/2023  
10/04/2023 

dal 06/04/2023 all’11/04/2023  

25/04/2023 24/04/2023 24/04/2023 
01/05/2023   
02/06/2023   

15/08/2023  14/08/2023 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 
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