Acerra, 13/07/2022
ALL'ASSESSORATO REGIONALE ALL'ISTRUZIONE
ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA CAMPANIA E ALL'AMBITO
TERRITORIALMENTE COMPETENTE
drca@postacert.istruzione.it
ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA UFFICIO VI
AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI
uspna@postacert.istruzione.lt
AI SIG.SINDACO TITO D’ERRICO
COMUNE DI ACERRA
slndaco@pec.comuneacerra.it
ALL' ASSESSORE P.I.
COMUNE DI ACERRA
protocollo@pec.comuneacerra.it
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI ACERRA
poliziamunicipale@pec.comuneacerra.it
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
SITO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
Nell’ambito dell’autonomia organizzata riconosciuta ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n. 275
dell’8.3.1999, nel rispetto dell’art.74, comma 3, del D, Lgs. n. 297/94 e dell’art.5 comma 3
del D.P.R. 275/99.
QUESTO ISTITUTO
Visto il calendario scolastico della Regione Campania, pubblicato sul Burc n. 50 del 13
Giugno 2022;
Vista la delibera del Collegio Docenti n. 30 del 23/06/2022;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto Verbale n.3 del 29/06/2022;
Considerato che questa Istituzione scolastica svolge l’attività didattica su 5 giorni lavorativi;
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Considerate che le Festività nazionali fissate dalla normativa statale sono:
- 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).
Che oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti
sospensioni delle attività didattiche:

-

i giorni 31 ottobre e 2 novembre 2022, commemorazione dei defunti;
dal 23 al 31 dicembre 2022 e dal 2 al 5 gennaio 2023, vacanze natalizie;
i giorni 20 e 21 febbraio 2023, lunedì e martedì di Carnevale;
dal 6 aprile al 8 e 11 aprile 2023, vacanze pasquali;
il giorno 24 aprile 2023, ponte del per la Festa della liberazione;

DISPONE
per l’a.s. 2022/23 la sospensione delle attività didattiche deliberate dal Collegio dei
Docenti nei seguenti giorni:
9 dicembre 2022 in continuità con la festa dell’Immacolata;
12 Aprile 2023 in continuità con le festività pasquali;
Si comunica che:
-

Le lezioni avranno inizio il giorno 13 settembre 2022 e termineranno il giorno 30 giugno
2023 per le scuole dell'infanzia, e il 10 giugno 2023 per la scuola primaria.
Gli uffici di Presidenza e di Segreteria resteranno chiusi nei giorni:
31 ottobre 2022 - 24 dicembre 2022; 31 dicembre 2022; 5 gennaio 2023- 24 aprile
2023- 29 maggio 2023– (Festa del Santo Patrono) - dal 14 al 18 agosto 2023.

Il personale A.T.A. nei suddetti giorni di chiusura della scuola potrà fruire di ferie, festività soppresse e riposo
compensativo come previsto dalla normativa vigente.
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Si confermano le celebrazioni nei giorni:
- 27 gennaio 2023, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla
Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la
Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;
- 10 febbraio 2023, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in
commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
- 19 marzo 2023 - “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo
dell’uccisione di don Peppino Diana - come giornata dell’impegno e della memoria. Nel
corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare,
nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la
Regione prevede di realizzare. Qualora le giornate indicate capitassero di domenica le
istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia,
iniziative specifiche nel corso della settimana che precede.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Coronella
FIRMATO DIGITALMENTE
ROSARIA
CORONELLA
13.07.2022
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GMT+00:00
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