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Al Sindaco del Comune di Battipaglia  
Dott.ssa Cecilia Francese 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno  

Ai membri del Consiglio di Istituto  
Ai genitori degli alunni  

Al personale docente e ATA  
Al DSGA  

Al Dirigente dell’Ufficio Politiche Scolastiche 
del Comune di Battipaglia Dott.ssa A. Pannullo  

All’albo e Agli Atti 

 

Oggetto: sospensioni delle attività didattiche e chiusure degli uffici di presidenza e segreteria.  
In riferimento all’oggetto si comunica quanto segue: 
Le attività didattiche saranno sospese nei giorni di festività nazionale previsti dalla normativa statale, compresa 
la festività del Santo Patrono qualora ricada nel periodo di attività didattica. 
Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite. con delibera GIUNTA REGIONE 
CAMPANIA n.267 del 01/06/2022 n. le seguenti sospensioni delle attività didattiche: 

• 31 ottobre e 2 novembre 2022: commemorazione dei defunti; 
• Dal 23 al 31 dicembre 2022 e dal 2 al 5 gennaio 2023: vacanze natalizie; 
• Il 20 e 21 febbraio 2023: Carnevale; 
• Dal 6 all’11 aprile 2023 vacanze pasquali; 
• Il 24 aprile 2023 per il ponte Festa della Liberazione.   

Sono state inoltre confermate le celebrazioni: 

• 27 gennaio: “giorno del memoria” in ricordo della Shoah; 

• 10 febbraio: “giorno del ricordo” in commemorazione delle vittime dei massacri delle Foibe; 

• 19 marzo: “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don 
Peppino Diana. 

Nel corso di tali giornate le Istituzioni Scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria 
autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare. 

 
Gli uffici di segreteria, previa delibera del Consiglio di Istituto N. 58 del 28/10/2022, rimarranno chiusi nei 
seguenti giorni: 

 
• 2 novembre 2022; 

• 24 Dicembre 2022 (Vigilia di Natale); 
• 31 Dicembre 2022 (vigilia di Capodanno); 
• 5 Gennaio 2023 (vigilia dell’Epifania); 
• 21 febbraio 2023 (Carnevale); 
• 8 Aprile 2023 (Sabato di Pasqua); 
• 24 Aprile 2023 (Vigilia del 25 Aprile); 

• Il 14 agosto (vigilia di ferragosto); 
• Tutti i sabati di luglio e agosto: 1, 8, 15, 22 e 29 Luglio 2023; 5, 12, 19, 26 Agosto 2023. 

 
Il personale ATA usufruirà di tali giornate non lavorate con ferie e/o riposo compensativo. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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