
 
 

 Al Direttore dell’USR per la Campania  

Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno  

Ai Sindaci del Comune di Vietri sul Mare e Cetara  

Alle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Salerno  

Al Direttore S.G.A  

Al personale docente ed ATA  

Ai Genitori  

Alla RSU di Istituto  

Al coordinatore del Sito Web 

Albo pretorio 

Sito web area Calendario scolastico- Area Genitori-Area docenti 

Bacheca registro on-line 

 

 Oggetto: Adattamento calendario scolastico 2022/2023 – Chiusura Uffici di Dirigenza e Segreteria  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ; 

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. ;  

VISTO il D.P.R. n. 209/97, art.36 c. 3; 

VISTO il T.U. n. 297 del 16/04/94, artt. 10 e 74 c. 3;  

VISTA l’O.M. n. 59 del 29/03/2001;  

VISTA la Legge n. 59 del 15/03/97;  

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8/03/99;  

VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i.;  

VISTO il C.C.N.L. 2016-2018; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale relativa al Calendario Scolastico per l’anno 2022/2023;  

SENTITO il parere del D.S.G.A.;  

VISTA la Delibera n. 52 del C.d.I. del 5 Settembre 2022;  

CONSIDERATO necessario determinare il calendario dell’attività scolastica, al fine di consentire la programmazione 

dell'Offerta formativa nel rispetto delle esigenze del territorio e delle famiglie, ponendo, altresì, la dovuta attenzione 

all’organizzazione dei servizi pubblici, in particolare a quelli di trasporto;  

 

COMUNICA 

 

che le attività scolastiche per l’a.s. 2022-2023 si svolgeranno dal lunedì al venerdì per tutti gli ordini di scuola con 

inizio il 12 settembre 2022  e termineranno il giorno 30 giugno 2023 per la scuola dell'infanzia, il giorno 9 giugno 

2023 per la scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

Le attività didattiche sono sospese per festività nazionali fissate dalla normativa statale i seguenti giorni: 

- tutte le domeniche; 

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

- l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

- il 25 dicembre, Natale; 

- il 26 dicembre, Santo Stefano; 

- il 1° gennaio, Capodanno; 

- il 6 gennaio, Epifania; 

- il 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 (se ricade in periodo di attività didattica). 

 

Le attività didattiche sono, altresì, sospese per delibera regionale nei seguenti giorni: 

- i giorni 31 ottobre 2022 e 2 novembre 2022 per la commemorazione dei defunti; 

- dal 23 al 24 dicembre 2022, dal 27 al 31 dicembre 2022 e dal 2 al 5 gennaio 2023 per le festività natalizie; 

- i giorni 20 e 21 febbraio 2023 per le festività di Carnevale; 

- dal 6 aprile all’8 aprile 2023 e l’11 aprile 2023 per le festività Pasquali; 

- il 24 aprile 2023 per il ponte della Festa della Liberazione. 

 

Le attività didattiche sono sospese per delibera del Consiglio di Istituto nel seguente giorno: 

• 9 dicembre 2022 

 
Inoltre,  

DISPONE 

 

- la chiusura degli uffici di Dirigenza e Segreteria nei giorni 31/10/2022 - 09/12/2022 - 24/04/2023 - 14/08/2023 

durante i quali risultano già sospese le attività didattiche; 

- il recupero dei 4 giorni lavorativi della durata di 7 ore e 12 minuti per ciascun dipendente ATA, con ore di lavoro 

aggiuntivo pomeridiano per l’attuazione di progetti o per esigenze di funzionamento delle attività didattiche 

(laboratori di recupero competenze, progetti AOF ecc…) o, evase le suddette necessità, con il collocamento in ferie 

del personale amministrativo e ausiliario. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

      Dott. Milena Satriano 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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