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Alle famiglie degli alunni/e 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Istituto Comprensivo Nelson Mandela 
 
 
Oggetto: Calendario a.s.2022-2023  
 
 
              Con la presente si  rende noto il calendario scolastico come deliberato dalla Giunta Regionale per il 

Veneto (vedi allegato 1) che il Consiglio di Istituto, con delibera n. 20 del 24/05/2022, ha adottato 

integralmente. 

Si rende noto, inoltre, che con successiva delibera n. 27 del 30/06/2022 il Consiglio di Istituto ha stabilito 

l’avvio dei rientri pomeridiani con la seguente tempistica: 

Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie a partire da lunedì 26 settembre 

Scuola Secondaria di 1° grado a partire da lunedì 3 ottobre 

Tale decisione è stata presa sulla scorta dei gravi disagi recati alle famiglie nell’anno precedente, 

allorquando ci si è visti costretti a comunicare una proroga del tempo antimeridiano a causa della mancanza 

di un numero di docenti sufficiente a garantire l’erogazione del servizio a tempo prolungato ed a tempo 

pieno.  Attualmente non vi è alcuna indicazione da parte dei competenti Ministeri sulle modalità di ripresa 

della scuola. Nella sperata ipotesi che l’anno scolastico inizi senza i vincoli posti in passato dall’emergenza 

sanitaria, stiamo prefigurando un ritorno alla normalità.  

Per questo motivo si sta lavorando con il Comune per il ripristino dei locali scolastici, compresi  i refettori.  

In molti dei nostri plessi, durante l’a.s.2020/2021 erano state fatte opere murarie per consentire di utilizzare i 

refettori come aule didattiche. Riportare gli stessi al loro utilizzo consueto comporterà la demolizione delle 

pareti provvisoriamente poste.  

Tali interventi di ripristino si protrarranno oltre il 12 settembre 2022, giorno stabilito di inizio dell’anno 

scolastico 2022/2023. 

Qualora, con l’inizio delle lezioni,  la situazione dovesse essere risolta e stabilizzata, si provvederà a 

deliberare un anticipo della partenza dei rientri pomeridiani.  

A fronte, invece, di una situazione di grave difficoltà e/o di indicazioni ministeriali incongruenti con le nostre 

deliberazioni, si provvederà all’adeguamento, fornendo alle famiglie, il più tempestivamente possibile, 

ulteriori indicazioni. 

Con l’occasione si augura a tutte le famiglie una serena estate. 

 
 
 
 

La dirigente scolastica 
Marilisa Campagnaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.a. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

Allegato1 Calendario Scolastico Regionale 
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