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Torino, 10 Luglio 2015    

 

Ai Sigg. Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado  
Statali e Paritarie 

della Provincia di Torino 

 

Oggetto:  Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2016. 

 Con la legge 8 marzo 1989 n° 101, pubblicata sulla G.U. n° 69 del 23/03/1989, sono state 
emanate norme per la regolarizzazione dei rapporti tra lo Stato Italiano e l’Unione delle comunità 
ebraiche italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987. Gli artt. 4 e 5 della predetta 
legge, nel riconoscere agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico e le altre festività religiose, 
prescrivono che entro il 30 giugno di ogni anno, il calendario delle festività sia comunicato 
dall’Unione al Ministero dell’Interno, che ne dispone la pubblicazione sulla G.U.. 

 Vista la comunicazione dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, il Ministro dell’Interno 
decreta: il Calendario delle festività ebraiche  è determinato, per l’anno 2016, come segue: 

- Tutti sabati 
- Venerdì 22 aprile    Vigilia di Pesach (Pasqua); 
- Sabato 23 e Domenica 24 aprile  Pesach (Pasqua); 
- Venerdì 29 e Sabato 30 aprile  Pesach (Pasqua); 
- Domenica 12 e Lunedì 13 giugno  Shavuoth (Pentecoste); 
- Domenica 14 agosto   Digiuno del 9 di Av.; 
- Lunedì 3 e Martedì 4 ottobre  Rosh Hashanà (Capodanno); 
- Martedì 11 ottobre    Vigilia di Kippur; 
- Martedì 12 ottobre    Kippur (Digiuno di espiazione); 
- Lunedì 17 e Martedì 18  ottobre  Sukkòth (Festa delle Capanne); 
- Domenica 23 e Lunedì  24 Ottobre Sukkòth (Festa delle Capanne); 
- Martedì 25 Ottobre    Simchat Torà (Festa della Legge). 

  Nel ringraziare per la collaborazione  si inviano cordiali saluti. 

 

            Il Dirigente 
        Antonio Catania   
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
            sensi dell’art. 3 comma 2 D.lg. 38/93) 


