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All’Ufficio Scolastico Regionale
Via Castromediano, 123 BARI
calendarioscolastico@pugliausr.gov.it
All’Ufficio Scolastico Regionale
Ambito Territoriale per la provincia di Bari
Via Re David, 178/f 70125 BARI
usp.ba@istruzione.it
Al Sig. Sindaco
Comune di Toritto
All’Assessore alla Pubblica Istruzione
Del Comune di Toritto
All’Ufficio Demografico
del Comune di Toritto
Al Sig. Comandante
Polizia Municipale del Comune di Toritto
Al Comandante
Caserma dei Carabinieri di Toritto
Ai Dirigente Scolastici
Delle istituzioni di ogni ordine e grado della
provincia di Bari
Sito web: www.comprensivotoritto.edu.it
ALBO

Oggetto: adattamento calendario scolastico 2022/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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la nota dell’USR per la Puglia prot. n. 21125 del 25 maggio 2022, con la quale viene
trasmesso il calendario scolastico regionale per l’a.s. 2022/23 deliberato dalla Giunta
della Regione Puglia con delibera n. 618 del 2 maggio 2022;
VISTO
l’art. 5 del D.P.R. n. 275/1999 relativo all’autonomia organizzativa delle Istituzioni
scolastiche;
VALUTATE le diverse proposte in merito all’anticipo del numero delle giornate rispetto alla data
di inizio stabilita dalla Regione Puglia;
VISTE
la delibera del Collegio dei docenti del 24/06/2022 e del Consiglio di Istituto del
28/6/2022;
VALUTATE le esigenze derivanti dall’attuazione del proprio piano dell’offerta formativa;
VALUTATE le esigenze di servizio e funzionamento dell’Istituzione Scolastica;
VISTA
la comunicazione del Sindaco di Toritto prot. n. 2723 del 03/06/2022 avente a
oggetto “Calendario scolastico a.s. 2022/23 – ricorrenza del santo Patrono” con la
quale si comunica la chiusura degli Uffici Pubblici il giorno 5 settembre 2022 per la
ricorrenza del Santo Patrono;
VISTA

DISPONE
Di approvare, con modifica relativa all’inizio delle attività didattiche a far data dal 12
settembre 2022 anziché dal 14 settembre 2022, il Calendario scolastico deliberato dalla
Regione Puglia per l’a.s. 2022/2023, Delibera della Giunta Regionale n. 618 del 02/05/2022
avente a oggetto Calendario scolastico regionale anno 2022/2023:
✓ 12 settembre 2022 inizio attività didattica
✓ 10 giugno 2023 termine attività didattica
✓ 30 giugno 2023 termine attività educativa nelle scuole d’infanzia
In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali riconosciute dalla
normativa statale vigente:
> Tutte le domeniche;
> 1 novembre 2022 Festa di tutti ì Santi
> 8 dicembre 2022 Immacolata Concezione;
> 25 dicembre 2022 Santo Natale;
> 26 dicembre 2022 Santo Stefano;
> l° gennaio 2023 Capodanno;
> 6 gennaio 2023 Epifania;
> Santa Pasqua;
> Lunedì dell'Angelo;
> 25 aprile 2023 Anniversario della Liberazione;
> 1 maggio 2023 Festa del lavoro
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> 2 giugno 2023 Festa della Repubblica
Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in un giorno lavorativo)
anche per:
31 ottobre 2022 (ponte)
9 dicembre 2022 (ponte)
dal 23 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023 (vacanze natalizie)
20 – 21 febbraio 2023 (recupero anticipo inizio anno scolastico)
dal 6 aprile 2023 all’11 aprile 2023 (vacanze pasquali)
24 aprile 2023 (ponte)
3 giugno 2023 (ponte)
Ricorrenza del Santo Patrono: 5 settembre 2022
- Di confermare l’orario settimanale su 5 giorni (dal lunedì al venerdì), per l’intero anno
scolastico, dal 1° settembre fino al 31 agosto 2023, anche nei mesi di luglio e agosto 2023,
nonché nel periodo delle vacanze natalizie dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 e nel
periodo delle vacanze pasquali 2021 dal 14 aprile al 19 aprile 2022;
- chiusura degli uffici e dei plessi tutti i sabato, il giorno della Festa del Santo Patrono
ricadente in un giorno lavorativo per ordinanza del Sindaco il 5 settembre 2022, nonché nei
prefestivi il 31 ottobre 2022 (ponte), il 24 aprile 2023 (ponte) nonché il 14 e 16 agosto 2023.
- di demandare al Dirigente Scolastico e/o a una successiva deliberazione del Consiglio di
Istituto entro l’inizio delle attività didattiche dell’a.s. 2022/2023, eventuali nuove
determinazioni, in considerazione delle eventuali ulteriori indicazioni e delle disposizioni
governative, ministeriali e/o regionali, da adottare per l’anno scolastico 2022/2023.
Il personale A.T.A. in tali giorni recupererà secondo la normativa vigente (ferie, festività soppresse,
riposo compensativo)
Si fa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente calendario su disposizioni del
M.I.U.R., dell'U.S.R., del Consiglio di Istituto e/o per sopraggiunte esigenze nazionali e/o per
esigenze ritenute valide nel rispetto della legislazione e dell’autonomia scolastica atte sempre a
salvaguardare la validità e la programmazione didattica di cui la scuola è garante.
Al Comando di Polizia Municipale:
L’orario di ingresso e di uscita degli alunni dei Plessi della Scuola primaria, dell’infanzia e della
Scuola secondaria Statale di I Grado sarà comunicato a settembre.
Cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

