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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente Luca Zaia Presente
Vicepresidente Elisa De Berti Presente
Assessori Gianpaolo E. Bottacin Presente

Francesco Calzavara Presente
Federico Caner Presente
Cristiano Corazzari Presente
Elena Donazzan Presente
Manuela Lanzarin Presente
Roberto Marcato Presente

Vicesegretario verbalizzante Stefania Zattarin

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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XI Legislatura

OGGETTO: Calendario per l’Anno Scolastico 2021-2022, approvato con DGR n. 764 del 15 giugno 2021. 
Modifica delle date di avvio e di conclusione delle lezioni per le scuole statali e paritarie del 
secondo ciclo di istruzione del Veneto.
L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lettera d).

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Con il presente provvedimento si rideterminano le date di avvio e di conclusione delle lezioni nelle scuole 
statali  e  paritarie  del  secondo  ciclo  di  istruzione  del  Veneto  per  l’Anno  Scolastico  2021-2022, 
uniformandole a quelle definite con la DGR n. 764 del 15 giugno 2021 per le scuole del primo ciclo di 
istruzione. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nell’esercizio delle funzioni riconosciute dall’art. 138, comma 1, lettera d) della 
L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, con DGR 764 del 15 giugno 2021 ha determinato il calendario scolastico 
regionale per l’Anno Scolastico 2021-2022.
 
Il calendario approvato con il citato provvedimento ha stabilito date diverse di avvio e di conclusione delle 
lezioni tra le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione; tuttavia si  ritiene opportuno,  al fine di 
semplificare la programmazione delle attività da parte delle famiglie e degli Istituti scolastici, di unificare la 
data di inizio e di conclusione dell’Anno Scolastico per entrambi i cicli d’istruzione.
 
Pertanto il calendario delle giornate di lezione nelle scuole statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di 
istruzione e delle scuole dell’infanzia del Veneto per l’Anno Scolastico 2021-2022 è articolato come segue:
 
Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione
Inizio attività didattica: lunedì 13 settembre 2021.
Festività obbligatorie:

• tutte le domeniche; 
• il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
• il 25 dicembre, Natale; 
• il 26 dicembre, Santo Stefano; 
• il 1° gennaio, Capodanno; 
• il 6 gennaio, Epifania; 
• il lunedì dopo Pasqua; 
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
• il 1° maggio, festa del Lavoro; 
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
• la festa del Santo Patrono. 

Sospensione obbligatoria delle lezioni:
• dal 24 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 (vacanze natalizie); 
• dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 
• dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali). 

Fine attività didattica: mercoledì 8 giugno 2022.
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Scuole dell’infanzia
Inizio attività didattica: lunedì 13 settembre 2021.
Festività obbligatorie: come per le scuole del primo e del secondo ciclo.
Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le scuole del primo e del secondo ciclo.
Fine attività didattica: giovedì 30 giugno 2022.
Considerata  la  specificità  del  servizio  educativo  offerto  dalle  scuole  d’infanzia  è  aperta  alle  stesse  la 
possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche, per meglio rispondere alle esigenze delle 
famiglie.
 
Sono fatte salve tutte le ulteriori determinazioni assunte con la citata DGR n. 764/2021.

Il  relatore  conclude  la  propria  relazione  e  propone  all'approvazione  della  Giunta  regionale  il  seguente 
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del 
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute 
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e s.m.i.;
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 “Definizione delle norme generali relative alla 
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 
53”;
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, 
sulla  valorizzazione del  patrimonio  e delle produzioni  culturali  e  sul  sostegno della creatività,  a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 
VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
 
VISTO l’art. 58, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
 
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, art. 138, comma 1, lettera d) “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
 
VISTA  la  DGR  n.  373  del  30  marzo  2021  “Adozione  del  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale del Veneto, PTPCT 2021-2023, in attuazione della 
Legge  n.  190  del  2012  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 
VISTA la DGR n. 764 del 15 giugno 2021 “Determinazione del calendario per l’Anno Scolastico 2021-
2022. L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lettera d)”;
 
VISTO l’art.  2,  comma 2,  della Legge regionale 31 dicembre 2012,  n.  54,  come modificata con Legge 
regionale 17 maggio 2016, n. 14;
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DELIBERA

 
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del provvedimento; 
2. di adottare, a modifica delle determinazioni assunte con la DGR n. 764 del 15 giugno 2021, anche 

per le scuole del secondo ciclo di istruzione, le date di avvio e di conclusione delle lezioni definite 
per le scuole del primo ciclo di istruzione con la medesima deliberazione; 

3. di rideterminare il calendario delle giornate di lezione delle scuole statali e paritarie del primo e del 
secondo ciclo di istruzione e delle scuole dell’infanzia del Veneto per l’Anno Scolastico 2021-2022, 
nella seguente articolazione: 

Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione
Inizio attività didattica: lunedì 13 settembre 2021.
Festività obbligatorie:
• tutte le domeniche; 
• il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
• il 25 dicembre, Natale; 
• il 26 dicembre, Santo Stefano; 
• il 1° gennaio, Capodanno; 
• il 6 gennaio, Epifania; 
• il lunedì dopo Pasqua; 
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
• il 1° maggio, festa del Lavoro; 
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
• la festa del Santo Patrono. 

Sospensione obbligatoria delle lezioni:
• dal 24 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 (vacanze natalizie); 
• dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 
• dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali). 

Fine attività didattica: mercoledì 8 giugno 2022.
 

Scuole dell’infanzia
Inizio attività didattica: lunedì 13 settembre 2021.
Festività obbligatorie: come per le scuole del primo e del secondo ciclo.
Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le scuole del primo e del secondo ciclo.
Fine attività didattica: giovedì 30 giugno 2022.
Considerata la specificità del servizio educativo offerto dalle scuole d’infanzia è aperta alle stesse la 
possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche, per meglio rispondere alle esigenze 
delle famiglie;

4. di  dare atto che si  intendono confermate tutte le restanti  determinazioni  assunte con la DGR n. 
764/2021; 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto; 
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito Internet della 

Regione del Veneto. 
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IL VERBALIZZANTE
Vicesegretario della Giunta Regionale

ai sensi della DGR 1671/2020
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -
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