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Decisione dipartimentale 

Scuole popolari dei Grigioni di lingua tedesca/romancia, nonché della Valpo-
schiavo/della Bregaglia: 
determinazione dell'inizio dell'anno scolastico, delle vacanze autunnali e di Na
tale degli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25 e 2025/26 

Nell'art. 24 cpv. 2 e 3, la legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge 
scolastica; CSC 421.000) prevede che il Dipartimento dell'educazione, cultura e pro
tezione dell'ambiente fissi l'inizio dell'anno scolastico in accordo con altri Cantoni, 
nonché le vacanze autunnali e di Natale. Le vacanze rimanenti possono essere sta
bilite dagli enti scolastici. 

Con l'entrata in vigore del Piano di studio 21 GR (decreto governativo n. 246 del 
15 marzo 2016), entra in vigore anche l'art. 24 cpv. 1 della legge scolastica. Il nu
mero di settimane di scuola passa da 38 a 39. 

In virtù dell'art. 22 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica (ordinanza scolastica; 
CSC 421.010), gli enti scolastici possono dichiarare obbligatori particolari eventi sco
lastici, quali ad esempio la festa di Natale, anche durante pomeriggi liberi o di sa
bato. Inoltre, gli enti scolastici possono concedere agli allievi congedi individuali an
che in virtù dell'art. 28 della legge scolastica, qualora in casi motivati intendano eso
nerare singoli allievi dalla partecipazione a eventi dichiarati obbligatori o dalle lezioni. 

In virtù dell'art. 24 della legge scolastica 

il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide: 

1. Per i Grigioni di lingua tedesca e romancia nonché per la Valposchiavo e la Val 
Bregaglia, l'inizio dell'anno scolastico nonché le vacanze autunnali e di Natale de
gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25 e 2025/26 vengono stabiliti come se
gue: 



Anno scolastico 2022/23 (39 settimane di scuola: insegnanti e allievi) 

Inizio dell'anno scolastico: lunedì 15 agosto 2022 
Vacanze autunnali: 

Inizio 
Fine 

sabato 8 ottobre 2022 
domenica 23 ottobre 2022 

Vacanze di Natale: 
Inizio 
Fine 

sabato 24 dicembre 2022 
domenica 8 gennaio 2023 

Anno scolastico 2023/24 (39 settimane di scuola: insegnanti e allievi) 

Inizio dell'anno scolastico: lunedì 14 agosto 2023 
Vacanze autunnali: 

Inizio 
Fine 

sabato 7 ottobre 2023 
domenica 22 ottobre 2023 

Vacanze di Natale: 
Inizio 
Fine 

sabato 23 dicembre 2023 
domenica 7 gennaio 2024 

Anno scolastico 2024/25 (39 settimane di scuola: insegnanti e allievi) 

Inizio dell'anno scolastico: lunedì 12 agosto 2024 
Vacanze autunnali: 

Inizio 
Fine 

sabato 5 ottobre 2024 
domenica 20 ottobre 2024 

Vacanze di Natale: 
Inizio 
Fine 

sabato 21 dicembre 2024 
domenica 5 gennaio 2025 

Anno scolastico 2025/26 (39 settimane di scuola: insegnanti e allievi) 

Inizio dell'anno scolastico: lunedì 11 agosto 2025 
Vacanze autunnali: 

Inizio 
Fine 

sabato 4 ottobre 2025 
domenica 19 ottobre 2025 

Vacanze di Natale: 
Inizio 
Fine 

sabato 20 dicembre 2025 
domenica 4 gennaio 2026 

2. Le date per la Regione Moesa per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 sono state 
stabilite con decisione dipartimentale n. 1727 del 25.10.2018. Queste date si ba
sano sulle corrispondenti date del Cantone Ticino. 

3. Gli enti scolastici vengono esortati a fissare in modo uniforme a livello regionale le 
vacanze sportive e le vacanze di primavera. Un coordinamento regionale agevola 
la determinazione delle date per gli esami di ammissione alle scuole medie. 
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4. Comunicazione a: enti scolastici delle scuole popolari (autorità scolastiche, dire
zioni scolastiche); istituti di scuola speciale; scuole popolari private; Ufficio della 
formazione medio-superiore (per l'inoltro alle scuole medie); Ufficio della forma
zione professionale (per l'inoltro alle scuole professionali); Alta scuola pedagogica 
dei Grigioni, Scalärastrasse 17, 7000 Coirà; Ufficio per la scuola popolare e lo 
sport. 

Dr. J 
Consigliere di Stato 
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