Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche dell’Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche
PEC: istruzione@cert.regione.piemonte.it
Data (*)
Protocollo (*)

A1511C

Classificazione 16.50.IST1/A15000-2/2021A
(*) segnatura di protocollo riportata nei
metadati di DoQui-ACTA

All’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte
Ai Dirigenti U.S.T.
Alle Istituzioni scolastiche del Piemonte
E p.c. Al Ministero dell’Istruzione
Alle Prefetture del Piemonte
Alla Città metropolitana
Alle Province piemontesi
Ai Comuni del Piemonte
Alle Associazioni degli Enti locali
Alle Organizzazioni sindacali regionali della scuola
Ai Componenti Conferenza Diritto allo Studio
Alle Agenzie Formative del Sistema di IeFP

Oggetto: Dlgs. 112/1998, articolo 138. Determinazione calendario scolastico regionale.

Con D.G.R. n. 1-3343 del 7 giugno 2021 sono stati definiti i criteri per la
formazione del calendario scolastico a valenza triennale, triennio 2021/20222022/2023-2023-2024 e i criteri per la formulazione del calendario scolastico 20212022 (Allegato A) ed è stato approvato il calendario scolastico per l’anno scolastico
2021-2022 (Allegato B). Si trasmettono in allegato i predetti criteri e l’articolazione del
calendario scolastico 2021-2022.
Il calendario scolastico regionale per l’anno 2021-2022 .è così formulato:
13 settembre 2021
8 giugno 2022
30 giugno 2022

I

Referenti: Panico Silvia - Giai Marilena
Via Magenta 12
10128 Torino
Tel.011.432/5983-6416
Tel.011.4321511

data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni
ordine e grado.
data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado
data di fine dell’attività didattica nelle scuole
dell’infanzia.
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Sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:
24 dicembre 2021 – 6 gennaio 2022

vacanze natalizie

7 – 8 gennaio 2022

ponte vacanze natalizie

26 febbraio 2022 – 1 marzo 2022

vacanze di carnevale

14 aprile 2022 – 19 aprile 2022

vacanze pasquali
festa del Santo Patrono

Per l'anno scolastico 2021-2022 il totale di giorni di attività didattica risultano essere
205 (204 compresa festa del Patrono) per le scuole che svolgono attività su 6 giorni,
mentre per le scuole che svolgono attività su 5 giorni settimanali i giorni risultano
essere 172 (171 compresa festa del Patrono).
Per quanto sopra, gli adattamenti al calendario scolastico non possono in nessun
caso prevedere una riduzione dei 205 (o 172) giorni di attività indicati, festa del
Patrono esclusa. Le Istituzioni scolastiche sono pertanto tenute al rispetto del
calendario definito per l’anno scolastico 2021/2022 e a curarne la più ampia diffusione
agli Enti locali e alle famiglie, dandone altresì comunicazione all’Ufficio Scolastico
Regionale.
A questo proposito si ricorda che quanto sopra è stabilito in coerenza con l’art. 1
“Autonomia scolastica” comma 1 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Le istituzioni
scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e
alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla
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” e con l’Art. 5 “Autonomia
organizzativa” comma 2, del citato decreto 275/99 “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”.
La data di inizio degli esami di Stato dei corsi di studio di istruzione superiore per
l’intero territorio nazionale sarà fissata con ordinanza del Ministero dell’Istruzione.
Il calendario scolastico regionale è pubblicato sul sito della Regione Piemonte
alla pagina https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
La Dirigente del Settore
Dott.ssa Valeria SOTTILI
(firmato digitalmente)
Referenti: Panico Silvia - Giai Marilena
Via Magenta 12
10128 Torino
Tel.011.432/5983-6416
Tel.011.4321511

