
 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 
Si riporta il calendario scolastico per l'A.S. 2022/2023 con gli adeguamenti adottati dagli Organi 

Collegiali sulla base del calendario delle festività e degli esami di cui all’O.M. n. 573 del 14/07/2016 e 
del calendario scolastico regionale di cui alla delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/29 
del 21.06.2022 

Inizio delle lezioni mercoledì 14 settembre 2022 
Termine delle lezioni sabato 10 giugno 2023 per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
Termine delle lezioni venerdì 30 giugno 2023 per la Scuola dell’Infanzia  
 
Sospensione attività didattiche 

 
1) tutte le domeniche;  
2) 1° novembre – festa di tutti i Santi (martedì);  
3) 8 dicembre - Immacolata Concezione (giovedì);  
4) 25 dicembre – Natale (domenica);  
5) 26 dicembre - Santo Stefano (lunedì);  
6) 1° gennaio – Capodanno (domenica);  
7) 6 gennaio – Epifania (venerdì);  
8) 10 aprile lunedì dopo Pasqua;  
9) 25 aprile - anniversario della Liberazione (martedì);  
10) 1° maggio - festa del Lavoro (lunedì);  
11) 2 giugno - festa nazionale della Repubblica (venerdì);  
12) festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente; 

 
Ulteriori sospensioni delle attività didattiche 

 
 2 novembre: commemorazione dei defunti (mercoledì);  
 vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre 2022, dal 2 al 5 gennaio 2023; 
 vacanze di carnevale: il martedì antecedente l'avvio del periodo quaresimale (martedì 

grasso 21 febbraio 2023;  
 vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì 

immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo (da giovedì 6 aprile 2023 all’ 11 aprile 
2023); 

 28 aprile: Sa Die de sa Sardigna (venerdì);  
 n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto, che diventa 1 nel caso in cui la Festa del 

Santo Patrono del Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico. 
 
Adattamento del calendario scolastico da parte del Consiglio di Istituto: 

▪ altre sospensioni: 31 ottobre 2022 / 20 febbraio 2023 
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