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Presidente: Donatella Tesei 
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Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   7  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Allegato A - CALENDARIO AS 22-23. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Calendario scolastico anno 
2022/2023 - Regione Umbria.” e la conseguente proposta dell’Assessore Paola Agabiti; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di approvare il calendario scolastico regionale per l’Umbria per l'anno scolastico 2022/2023, di cui 
all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, come sotto sintetizzato: 

• 14 settembre 2022 data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado; 
• 10 giugno 2023 data del termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo 

e secondo grado;  
• 30 giugno 2023 data del termine dell’attività educativa nella scuola dell’infanzia; 

2) di stabilire la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola: 
a) per le festività riconosciute dalla normativa Statale vigente, quali: 

• tutte le domeniche; 
• 1 novembre 2022, festa di Tutti i Santi; 
• 8 dicembre 2022, Immacolata Concezione; 
• 25 dicembre 2022 (domenica), Natale; 
• 26 dicembre 2022, Santo Stefano; 
• 1° gennaio 2023, Capodanno; 
• 6 gennaio 2023, Epifania; 
• 9 aprile 2023 (domenica), Pasqua 
• 10 aprile 2023, Lunedì dell’Angelo; 
• 25 aprile 2023, Festa della Liberazione; 
• 1° maggio 2023, Festa del Lavoro 
• 2 giugno 2023, Festa della Repubblica; 
• Festa del Santo Patrono; 

b) per le seguenti giornate individuate dalla Regione con il presente atto, quali: 
• 31 ottobre 2022; 
• dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, compresi, per le vacanze natalizie; 
• dal 6 aprile 2023 all’11 aprile 2023, compresi, per le vacanze pasquali; 
• 24 aprile 2023; 
• 3 giugno 2023; 

3) di stabilire che il calendario scolastico di cui al punto 1 prevede 205 giorni di attività didattica, che 
si riducono a 204 nel caso in cui la Festa del Patrono ricorra in un giorno lavorativo nel corso 
dell’anno scolastico;   
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4) di dare atto che le Istituzioni scolastiche hanno la facoltà di adattare il calendario scolastico alle 
esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione del comma 2, art 5, 
D.P.R. n. 275/1999; 

5) di prevedere che le Istituzioni scolastiche comunicano i propri calendari agli studenti e alle 
rispettive famiglie, all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, ai Comuni di riferimento ed alle 
Province e alla Regione Umbria – Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca;  

6) di dare incarico al Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca di comunicare il 
calendario scolastico 2022/23 deliberato con il presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Umbria per consentire al medesimo l'esercizio delle proprie competenze e la trasmissione 
dell'atto alle Istituzioni scolastiche umbre, all’ANCI Regione Umbria e alle Province; 

7) di diffondere il Calendario scolastico dell’Umbria per l’anno 2022/2023 mediante pubblicazione 
sul sito web istituzionale della Regione dell’Umbria; 

8)  di pubblicare il presente atto, e il relativo allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Calendario scolastico anno 2022/2023 - Regione Umbria. 
 
 
 
L’art. 138, comma 1, lett d), del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 -  recepito con la Legge regionale 2 
marzo 1999, n.3. - delega alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la 
determinazione annuale del calendario scolastico. 
I riferimenti normativi per l’emanazione del Calendario scolastico sono l’articolo 74 del D. Lgs. 16 
aprile 1994 n. 297, recante il Testo Unico delle leggi sull’istruzione, così come modificato dalla 
legislazione successiva e l’art. 5 del D.P.R. 275/99. 
Nello specifico al comma 3 e al comma 7 bis, , dell’art. 74 del Decreto legislativo n. 297/94, così come 
integrato nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, si dispone rispettivamente che “allo svolgimento delle 
lezioni sono assegnati almeno 200 giorni” e che “la determinazione delle date di inizio e di conclusione 
delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre 
allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo 
numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193 - bis, 
comma 1”.  
L’art. 74, comma 5, del DPR 275/99 riserva alla competenza statale la determinazione del calendario 
delle festività nazionali, nonché degli Esami di Stato. 
La "Conferenza di Servizio Permanente per l’attuazione del Decreto legislativo n. 112/98 in materia di 
istruzione e formazione professionale” istituita con D.G.R. del 31 luglio 2002, n.1085, è stata 
consultata sulla proposta di calendario per l’anno scolastico 2022-2023 nella seduta svoltasi il giorno 
13 giugno 2022 in modalità video conferenza. 
 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 

1) di approvare il calendario scolastico regionale per l’Umbria per l'anno scolastico 2022/2023, di cui 
all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, come sotto sintetizzato: 

• 14 settembre 2022 data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado; 
• 10 giugno 2023 data del termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo 

e secondo grado;  
• 30 giugno 2023 data del termine dell’attività educativa nella scuola dell’infanzia; 

2) di stabilire la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola: 
a) per le festività riconosciute dalla normativa Statale vigente, quali: 

• tutte le domeniche; 
• 1 novembre 2022, festa di Tutti i Santi; 
• 8 dicembre 2022, Immacolata Concezione; 
• 25 dicembre 2022 (domenica), Natale; 
• 26 dicembre 2022, Santo Stefano; 
• 1° gennaio 2023, Capodanno; 
• 6 gennaio 2023, Epifania; 
• 9 aprile 2023 (domenica), Pasqua 
• 10 aprile 2023, Lunedì dell’Angelo; 



COD. PRATICA: 2022-001-625 

segue atto n. 606  del 15/06/2022 5 

• 25 aprile 2023, Festa della Liberazione; 
• 1° maggio 2023, Festa del Lavoro 
• 2 giugno 2023, Festa della Repubblica; 
• Festa del Santo Patrono; 

b) per le seguenti giornate individuate dalla Regione con il presente atto, quali: 
• 31 ottobre 2022; 
• dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, compresi, per le vacanze natalizie; 
• dal 6 aprile 2023 all’11 aprile 2023, compresi, per le vacanze pasquali; 
• 24 aprile 2023; 
• 3 giugno 2023; 

3) di stabilire che il calendario scolastico di cui al punto 1 prevede 205 giorni di attività didattica, che 
si riducono a 204 nel caso in cui la Festa del Patrono ricorra in un giorno lavorativo nel corso 
dell’anno scolastico;   

4) di dare atto che le Istituzioni scolastiche hanno la facoltà di adattare il calendario scolastico alle 
esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione del comma 2, art 5, 
D.P.R. n. 275/1999; 

5) di prevedere che le Istituzioni scolastiche comunicano i propri calendari agli studenti e alle 
rispettive famiglie, all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, ai Comuni di riferimento ed alle 
Province e alla Regione Umbria – Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca;  

6) di dare incarico al Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca di comunicare il 
calendario scolastico 2022/23 deliberato con il presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Umbria per consentire al medesimo l'esercizio delle proprie competenze e la trasmissione 
dell'atto alle Istituzioni scolastiche umbre, all’ANCI Regione Umbria e alle Province; 

7) di diffondere il Calendario scolastico dell’Umbria per l’anno 2022/2023 mediante pubblicazione 
sul sito web istituzionale della Regione dell’Umbria; 

8)  di pubblicare il presente atto, e il relativo allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 15/06/2022 Il responsabile del procedimento 
Giuseppe Merli 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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PARERE DI LEGITTIMITÀ 

 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 15/06/2022 Il dirigente del Servizio 
Istruzione, Università, Diritto allo studio e 

Ricerca 
 

Giuseppe Merli 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 15/06/2022 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 

 Luigi Rossetti 
 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Paola Agabiti  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 15/06/2022 Assessore Paola Agabiti 
 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


