Direzione Coesione Sociale
Settore Politiche dell’Istruzione
PEC: istruzione@cert.regione.piemonte.it

Data (*)
Protocollo (*)

A1505A

Classificazione 16.50IST1/A15000-2/2018A
(*) segnatura di protocollo riportata nei
metadati di DoQui-ACTA

Alla Direzione generale MIUR-USR Piemonte
Ai Dirigenti U.S.T.
Alle Istituzioni scolastiche del Piemonte
E p.c.

Al Ministero dell’Istruzione
Alle Prefetture del Piemonte
Alla Città metropolitana
Alle Province piemontesi
Ai Comuni del Piemonte
Alle Associazioni degli Enti locali
Alle Organizzazioni sindacali regionali della scuola
Ai Componenti Conferenza Diritto allo Studio

Oggetto: Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2018/2019.
Il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2018/2019, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2018, è così configurato:
10 settembre 2018

data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine
e grado

8 giugno 2019

data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie
di primo e secondo grado

30 giugno 2019

data di fine dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia

Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, in aggiunta alle festività che saranno
definite con ordinanza ministeriale, sono previste le seguenti sospensioni delle attività
didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte:
2 - 3 novembre 2018

ponte Festa dei Santi

24 dicembre 2018 - 5 gennaio 2019

vacanze natalizie

2 marzo 2019 – 6 marzo 2019

vacanze di carnevale

18 aprile 2019 – 23 aprile 2019

vacanze pasquali

24 aprile 2019

ponte del 25 Aprile
Festa del Santo Patrono
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Nel rispetto dell’autonomia scolastica, la Giunta regionale, in continuità con quanto
già previsto per l’anno scolastico in corso, ha inoltre stabilito di indicare la settimana del
Carnevale come periodo nel quale concentrare, per l’anno scolastico 2018/2019, le attività
formative integrative in materia di diffusione della cultura e della pratica dello sport, della
conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico.
I giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria sono complessivamente 206
quando l’attività didattica sia svolta su sei giorni settimanali, o 173 giorni di lezione quando
sia svolta su cinque giorni settimanali; nel caso in cui il giorno del Santo Patrono ricorra in un
giorno di lezione il numero di giorni per ciascuna autonomia è determinato in 205.
Le date di inizio e termine delle lezioni ed i giorni di interruzione sopra definiti sono
vincolanti per tutte le scuole del Piemonte.
Le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275 e s.m.i., hanno facoltà di stabilire modifiche al calendario scolastico in relazione
alle esigenze derivanti dall’ampliamento del piano dell’offerta formativa, nella misura in cui
siano inconciliabili con il calendario della Regione Piemonte, anche anticipando la data di
inizio delle lezioni. Le giornate di lezione derivanti da tali anticipi si sommeranno al
calendario sopra riportato e non potranno essere compensate.
Gli adattamenti al calendario scolastico non possono quindi prevedere una riduzione
dei giorni di attività indicati per l’anno scolastico 2018/2019.
Le Istituzioni scolastiche sono tenute al rispetto del calendario definito dalla Giunta
regionale per l’anno scolastico 2018/2019 e a curarne la più ampia diffusione agli Enti locali e
alle famiglie, dando altresì comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 giugno
2018 del calendario adottato.
La data di inizio degli esami di Stato dei corsi di studio di istruzione superiore per
l’intero territorio nazionale sarà fissata con ordinanza del Ministero dell’istruzione.
Il calendario scolastico regionale è pubblicato sui siti istituzionali della Regione
Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/istruzione/calendario.htm) e del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, ed è
trasmesso alle Istituzioni scolastiche attraverso i consueti canali di comunicazione.
Si rammenta, infine, che tutti gli Istituti scolastici hanno l’obbligo di comunicare i
calendari adottati alla Regione Piemonte, attraverso modalità procedurali che saranno
oggetto di successiva comunicazione.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
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