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Circolare n.97 del 1.12.2022          

 
 
                                                                                                              Ai docenti e al personale ATA 
                                                                                                               
                                                                                                              Al sito WEB 
 

 

Oggetto: Calendario Scolastico 2022 2023 – adattamento orario personale ATA 
 
 
 
Vista la propria Circolare n. 43 del 18.10.2022 ad oggetto Calendario scolastico a.s. 2022/2023; 

Considerato che i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati all’unanimità dai Consigli di Istituto 

nell’a.s. 2021/2022 sono i seguenti: 

- Lunedì 31/10/2022 

- Venerdì 9/12/2022  

- Lunedì 24/4/2023 

     
Vista la propria Direttiva alla DSGA, sentito il personale interessato, si comunica che la segreteria sarà chiusa nei 

giorni di venerdì 9 dicembre 2022 e lunedì 24 aprile 2023. 

 

Il personale ATA (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici) presenterà, per i suddetti giorni, 

richiesta di recupero delle prestazioni straordinarie effettuate e/o ferie maturate tramite la funzione del portale Argo 

Scuolanext. 

 

Si ricorda che la Regione Toscana emana le Direttive per il Calendario scolastico 

In particolare: 

 

La Regione Toscana con la delibera 288 del 27 marzo 2017 ha approvato le Linee guida per la determinazione del 

Calendario scolastico 2017/2018 e per tutti gli anni successivi per le scuole di ogni ordine e grado che hanno sede 

nella nostra regione. 

 1 novembre: Tutti i Santi; 

 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

 25 dicembre: Santo Natale; 

 26 dicembre: Santo Stefano; 

 1 gennaio: Capodanno; 

 6 gennaio: Epifania; 
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 9 aprile: Santa Pasqua; 

 10 aprile: Lunedì dell'Angelo; 

 25 aprile: Festa della Liberazione; 

 1 maggio: Festa del Lavoro; 

 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; 

 La festa del Patrono. 

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) 

di ciascun a.s, quindi da sabato 24 dicembre 2022 a venerdì 06 gennaio 2023 compresi. 

Vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al lunedì 

dell'Angelo di ciascun a.s, quindi da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 compresi. 

La festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle 

attività didattiche, né di chiusura delle scuole. 

Termine delle lezioni: sabato 10 giugno 2023; per la scuola dell’infanzia venerdì 30 giugno 2023. 

 

  
 
 

La Dirigente Scolastica  
Dr.ssa Caterina Startari 

 
(Documento firmato digitalmente) 
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