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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 conformita' alla D.G.R. n. 1-3343 del 7 
giugno 2021. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
 
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; 
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; 
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), in particolare, dispone 
che: 

• all’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”; 

• all’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”; 

• all’articolo 8 (Definizione dei curricoli), comma 2, “Le istituzioni scolastiche determinano, 
nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da 
integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro 
riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte; 

• all’articolo 9 (Ampliamento dell’offerta formativa), comma 1 “Le istituzioni scolastiche, 
singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta 
formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le 
proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative 
promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti”; 

• all’articolo 9, comma 2 “I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere 
arricchiti con discipline e attività facoltative che, per la realizzazione di percorsi formativi 
integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli 
Enti locali”. 
Premesso, inoltre, che con D.G.R. n. 1-3343 del 7 giugno 2021 si è provveduto ad 

individuare i criteri per la  formazione del calendario scolastico validi per il triennio 2021/2022-
2022/2023-2023/2024 al fine di garantire lo svolgimento della programmazione delle istituzioni 
scolastiche autonome nei tempi e nei modi più adeguati a darne informazione alle famiglie, nonché 



per l’organizzazione da parte degli enti territoriali dei servizi complementari alle attività didattiche 
in coerenza con tale programmazione. 

Preso atto che, come da resoconto agli atti della Direzione regionale Istruzione, Formazione 
e Lavoro, Settore “Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche”, 
la Conferenza per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, di cui al DPGR 73 del 29 giugno 
2020, nella riunione del 18 maggio 2022,  ha condiviso, per le finalità di cui all’articolo 26 della 
legge regionale 28/2007: 
-  la proposta di prevedere per l’anno scolastico 2022-2023 207 giorni di lezione su 6 giorni con 
inizio lezioni lunedì 12 settembre 2022 e fine lezioni martedì 13 giugno 2023; 
- la necessità di mantenere anche per l’anno scolastico 2022-2023 la clausola di flessibilità per le 
vacanze di carnevale, già prevista per lo scorso anno scolastico, secondo cui “dopo l’apertura 
dell’anno scolastico 2022/2023, in caso di aumento dei contagi e conseguente adozione di 
provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole, le vacanze di carnevale potranno essere 
soppresse in tutto o in parte previa adozione di idoneo provvedimento entro il 10 gennaio 2023”. 

Preso atto che con due successive note inviate con e-mail del 19 maggio 2022 sia l’ANP 
(associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola – sezione regionale 
Piemonte), che le associazioni sindacali comparto scuola Piemonte FLC CGIL, CISL e UIL 
sottolineavano che la chiusura dell’anno scolastico prevista per martedì 13 giugno risulterebbe 
tardiva e comporterebbe una compressione dei tempi di valutazione finale degli studenti. 

Dato atto che, ravvisata la necessità di fare un approfondimento sul tema degli scrutini al 
fine di verificare se la richiesta di anticipare la chiusura dell’anno scolastico alla settimana 
precedente fosse percorribile, a seguito di verifiche condotte dal Settore “Politiche dell’istruzione, 
programmazione e monitoraggio strutture scolastiche”, in collaborazione con l’Ufficio scolastico 
regionale del Piemonte, è risultata accoglibile la proposta di anticipare la chiusura dell’anno 
scolastico alla settimana precedente e che pertanto è stata formulata una nuova proposta di 
calendario con chiusura delle lezioni fissata al 10 giugno 2023 con eliminazione del ponte previsto 
nella prima formulazione di sabato 3 giugno 2023 portando i giorni totali di lezione a 206 su 6 
giorni anziché 207. 

Dato atto, inoltre, che la predetta nuova proposta è stata inviata dagli uffici regionali con e-
mail del 30 maggio 2022 a tutti i componenti della Conferenza per il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa chiedendo loro di far pervenire entro il 1 giugno 2022 eventuali osservazioni. 

Preso atto che, come da documentazione agli atti, al 1 giugno 2022 nessuno dei componenti 
della  Conferenza per il diritto allo studio e la libera scelta educativa ha presentato osservazioni alla 
nuova proposta di calendario. 

Dato atto, altresì, che la proposta di calendario contiene alcune deroghe, già condivise in 
sede di Conferenza, ai criteri di cui alla sopra citata D.G.R. n. 1-3343 del 7 giugno 2021, ed in 
particolare: 
- lunedì 31 ottobre 2022 non sarà considerato ponte anche se il 1° novembre è una festività 
infrasettimanale collegata alla domenica; 
- i giorni venerdì 9 dicembre 2022 e sabato 10 dicembre 2022 saranno considerati ponte per favorire 
la stagione invernale; 
- le vacanze di Natale inizieranno dal 24 dicembre 2022 anziché dal 23 dicembre 2022.   

Ritenuto che, pur non essendo ancora stata emanata l’ordinanza ministeriale che fisserà la 
data di inizio degli esami di Stato per l’anno scolastico 2022/2023, nonché le festività nazionali 
uguali per le scuole di ogni ordine e grado, è necessario procedere all’approvazione del calendario 
per l’anno scolastico 2022/2023 al fine di garantire lo svolgimento della programmazione delle 
istituzioni scolastiche autonome nei tempi e nei modi più adeguati a darne informazione alle 
famiglie. 

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto 
legislativo 112/1998 ed in parziale conformità alla sopra citata D.G.R. n. 1-3343 del 7 giugno 2021, 
a fronte delle deroghe sopra indicate, il calendario scolastico, per l’anno scolastico 2022-2023, di 



cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo 
quanto segue: 

a. date di inizio e fine dell’attività didattica (totale di 206 giorni su 6 giorni di lezione 
settimanali): 

 
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 

30 giugno 2023 data di fine dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia 

 
b. sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado in aggiunta  
alle festività nazionali: 
 

9-10 dicembre 2022 ponte Immacolata 
24 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 del Santo Patrono 
 
 c. di mantenere anche per l’anno scolastico 2022-2023 la sopra richiamata clausola di 
 flessibilità per le vacanze di carnevale. 
 

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, 
Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche di 
provvedere alla diffusione del calendario scolastico regionale, di cui al presente provvedimento, 
anche tramite la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte nell’area tematica 
“Istruzione” e mediante comunicazione scritta alle istituzioni scolastiche ed enti interessati. 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 

17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime, 

 
 

delibera 
 
ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 112/1998 ed in parziale 
conformità alla D.G.R. n. 1-3343 del 7 giugno 2021, a fronte delle deroghe riportate in premessa:  
- di approvare il calendario scolastico per l’anno scolastico 2022-2023, di cui all’Allegato A, quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo quanto segue:  

a. date di inizio e fine dell’attività didattica per un totale di 206 giorni di lezione per attività 
didattica su 6 giorni settimanali: 

 
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 

30 giugno 2023 data di fine dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia 

 



b. sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado in aggiunta 
alle festività nazionali: 

 
9-10 dicembre 2022 ponte Immacolata 
24 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 del Santo Patrono 

 
c. di prevedere, così come deciso in sede di Conferenza per il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa in data 18 maggio 2022, anche per l’anno scolastico 2022-2023 la clausola 
di flessibilità per le vacanze di carnevale già introdotta per lo scorso anno scolastico che 
recita “dopo l’apertura dell’anno scolastico 2022/2023, in caso di aumento dei contagi e 
conseguente adozione di provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole, le vacanze di 
carnevale potranno essere soppresse in tutto o in parte previa adozione di idoneo 
provvedimento entro il 10 gennaio 2023”; 

- di demandare alla Direzione regionale  Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore Politiche 
dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche la diffusione del calendario 
scolastico regionale, di cui al presente provvedimento, anche tramite la sua pubblicazione sul sito 
istituzionale della Regione Piemonte nell’area tematica “Istruzione” e mediante comunicazione 
scritta alle istituzioni scolastiche ed enti interessati; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 

Allegato 



2022 2023

Settembre ottobre novembre Dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno

1 gio. 1 sab. 1 mar. TUTTI I SANTI 1 gio. 1 dom. CAPODANNO 1 mer. 1 mer. 1 sab. 1 lun. 1 gio.

2 ven. 2 dom. 2 mer. 2 ven. 2 lun. 2 gio. 2 gio. 2 dom. 2 mar. 2 ven.

3 sab. 3 lun. 3 gio. 3 sab. 3 mar. 3 ven. 3 ven. 3 lun. 3 mer. 3 sab.

4 dom. 4 mar. 4 ven. 4 dom. 4 mer. 4 sab. 4 sab. 4 mar. 4 gio. 4 dom.

5 lun. 5 mer. 5 sab. 5 lun. 5 gio. 5 dom. 5 dom. 5 mer. 5 ven. 5 lun.

6 mar. 6 gio. 6 dom. 6 mar. 6 ven. EPIFANIA 6 lun. 6 lun. 6 gio. vacanze pasquali 6 sab. 6 mar.

7 mer. 7 ven. 7 lun. 7 mer. 7 sab. ponte 7 mar. 7 mar. 7 ven. vacanze pasquali 7 dom. 7 mer.

8 gio. 8 sab. 8 mar. 8 gio. 8 dom. 8 mer. 8 mer. 8 sab. vacanze pasquali 8 lun. 8 gio.

9 ven. 9 dom. 9 mer. 9 ven. ponte 9 lun. 9 gio. 9 gio. 9 dom. Santa Pasqua 9 mar. 9 ven.

10 sab. 10 lun. 10 gio. 10 sab. ponte 10 mar. 10 ven. 10 ven. 10 lun. Lunedì dell'Angelo 10 mer. 10 sab. FINE LEZIONI

11 dom. 11 mar. 11 ven. 11 dom. 11 mer. 11 sab. 11 sab. 11 mar. vacanze pasquali 11 gio. 11 dom.

12 lun. 12 mer. 12 sab. 12 lun. 12 gio. 12 dom. 12 dom. 12 mer. 12 ven. 12 lun.

13 mar. 13 gio. 13 dom. 13 mar. 13 ven. 13 lun. 13 lun. 13 gio. 13 sab. 13 mar.

14 mer. 14 ven. 14 lun. 14 mer. 14 sab. 14 mar. 14 mar. 14 ven. 14 dom. 14 mer.

15 gio. 15 sab. 15 mar. 15 gio. 15 dom. 15 mer. 15 mer. 15 sab. 15 lun. 15 gio.

16 ven. 16 dom. 16 mer. 16 ven. 16 lun. 16 gio. 16 gio. 16 dom. 16 mar. 16 ven.

17 sab. 17 lun. 17 gio. 17 sab. 17 mar. 17 ven. 17 ven. 17 lun. 17 mer. 17 sab.

18 dom. 18 mar. 18 ven. 18 dom. 18 mer. 18 sab. 18 sab. 18 mar. 18 gio. 18 dom.

19 lun. 19 mer. 19 sab. 19 lun. 19 gio. 19 dom. 19 dom. 19 mer. 19 ven. 19 lun.

20 mar. 20 gio. 20 dom. 20 mar. 20 ven. 20 lun. Vacanze carnevale 20 lun. 20 gio. 20 sab. 20 mar.

21 mer. 21 ven. 21 lun. 21 mer. 21 sab. 21 mar. Vacanze carnevale 21 mar. 21 ven. 21 dom. 21 mer.

22 gio. 22 sab. 22 mar. 22 gio. 22 dom. 22 mer. 22 mer. 22 sab. 22 lun. 22 gio.

23 ven. 23 dom. 23 mer. 23 ven. 23 lun. 23 gio. 23 gio. 23 dom. 23 mar. 23 ven.

24 sab. 24 lun. 24 gio. 24 sab. vacanze natalizie 24 mar. 24 ven. 24 ven. 24 lun. ponte 24 mer. 24 sab.

25 dom. 25 mar. 25 ven. 25 dom. NATALE 25 mer. 25 sab. 25 sab. 25 mar. 25 gio. 25 dom.

26 lun. 26 mer. 26 sab. 26 lun. S.STEFANO 26 gio. 26 dom. 26 dom. 26 mer. 26 ven. 26 lun.

27 mar. 27 gio. 27 dom. 27 mar. vacanze natalizie 27 ven. 27 lun. 27 lun. 27 gio. 27 sab. 27 mar.

28 mer. 28 ven. 28 lun. 28 mer. vacanze natalizie 28 sab. 28 mar. 28 mar. 28 ven. 28 dom. 28 mer.

29 gio. 29 sab. 29 mar. 29 gio. vacanze natalizie 29 dom. 29 mer. 29 sab. 29 lun. 29 gio.

30 ven. 30 dom. 30 mer. 30 ven. vacanze natalizie 30 lun. 30 gio. 30 dom. 30 mar. 30 ven.

31 lun. 31 sab. vacanze natalizie 31 mar. 31 ven. 31 mer.

17 26 25 17 20 22 27 18 26 8

15 21 21 15 17 18 23 14 22 6

,

Totale giorni di attività didattiche esclusa la festa del  Patrono (6 giorni/sett) 206

compresa festa del Patrono 205

Totale giorni di attività didattiche esclusa la festa del  Patrono (5 giorni/sett) 172

compresa festa del Patrono 171

Legenda:

Domenica Inizio e termine attività/lezioni Festività nazionali Vacanze natalizie/carnevale/pasquali Ponte

                                                                 Calendario scolastico anno 2022/2023                                                       ALLEGATO A

FESTA DEL 
LAVORO

vacanze natalizie
FESTA DELLA 
REPUBBLICA

vacanze natalizie

vacanze natalizie

vacanze natalizie

IMMACOLATA
CONCEZIONE

INIZIO 
LEZIONI

FESTA DELLA 
LIBERAZIONE

Termine attività 
scuola dell'infanzia

Giorni attività 
didattiche (6 
giorni/settim
ana)

Giorni attività 
didattiche (5 
giorni/settim
ana)


