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Decisione dipartimentale
Scuole popolari dei Grigioni di lingua tedesca/romancia, nonché della Valposchiavo/della Bregaglia:
determinazione dell'inizio dell'anno scolastico, delle vacanze autunnali e di Natale per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (decisione sostitutiva)
Nell'art. 24 cpv. 2 e 3, la legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del
21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000) prevede che il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione 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 stabilite 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 numero di settimane di scuola passa da 38 a 39. Negli anni scolastici dal 2018/19 al
2020/21 la 39a settimana di scuola dovrà essere utilizzata per il perfezionamento professionale obbligatorio degli insegnanti. A partire dall'anno scolastico 2021/22 il
periodo scolastico sarà di 39 settimane anche per gli allievi. Anche durante la
fase di attuazione del Piano di studio 21 GR, l'inizio dell'anno scolastico riguarda sia
gli insegnanti, sia gli allievi.
Per vari motivi, nelle scuole medie del Cantone dei Grigioni l'inizio dell'anno scolastico negli anni 2018/19 nonché 2019/20 ha dovuto essere fissato una settimana prima
rispetto al solito. Per via dell'introduzione e dell'attuazione del Piano di studio 21 GR,
negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 sono previsti numerosi corsi obbligatori di
formazione continua per gli insegnanti, che si terranno durante le vacanze estive. Per
la scuola popolare risulta perciò problematico anticipare in maniera corrispondente
l'inizio dell'anno scolastico. Per gli anni scolastici 2018/19 nonché 2019/20, nella
scuola popolare l'anno scolastico inizierà perciò una settimana più tardi rispetto alle
scuole medie.

In virtù dell'art. 22 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012
(ordinanza scolastica; CSC 421.010), gli enti scolastici possono dichiarare obbligatori
particolari eventi scolastici, quali ad esempio la festa di Natale, anche durante pomeriggi liberi o di sabato. Inoltre, gli enti scolastici possono concedere agli allievi congedi individuali anche in virtù dell'art. 28 della legge scolastica, qualora in casi motivati
intendano esonerare 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 degli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 vengono stabiliti come segue:
Anno scolastico 2018/19 (39 settimane di scuola per gli insegnanti)
Inizio dell'anno scolastico:

lunedì 20 agosto 2018

Vacanze autunnali:
Inizio
Fine

sabato 6 ottobre 2018
domenica 21 ottobre 2018

Vacanze di Natale:
Inizio
Fine

sabato 22 dicembre 2018
domenica 6 gennaio 2019

Anno scolastico 2019/20 (39 settimane di scuola per gli insegnanti)
Inizio dell'anno scolastico:

lunedì 19 agosto 2019

Vacanze autunnali:
Inizio
Fine

sabato 5 ottobre 2019
domenica 20 ottobre 2019

Vacanze di Natale:
Inizio
Fine

sabato 21 dicembre 2019
domenica 5 gennaio 2020

Anno scolastico 2020/21 (39 settimane di scuola per gli insegnanti)
Inizio dell'anno scolastico:

lunedì 17 agosto 2020

Vacanze autunnali:
Inizio
Fine

sabato 10 ottobre 2020
domenica 25 ottobre 2020

Vacanze di Natale:
Inizio

mercoledì 23 dicembre 2020
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Fine

martedì 5 gennaio 2021

Anno scolastico 2021/22
(39 settimane di scuola per gli insegnanti e per gli allievi)
Inizio dell'anno scolastico:

lunedì 16 agosto 2021

Vacanze autunnali:
Inizio
Fine

sabato 9 ottobre 2021
domenica 24 ottobre 2021

Vacanze di Natale:
Inizio
Fine

giovedì 23 dicembre 2021
mercoledì 5 gennaio 2022

2. Le date per la Regione Mesolcina per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 sono
state stabilite con decisione dipartimentale n. 1521 del 20 ottobre 2016. Queste
date si basano 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.
4. La presente decisione sostituisce la decisione n. 249 del 20 febbraio 2017.
5. Comunicazione a: enti scolastici delle scuole popolari (autorità scolastiche, direzioni scolastiche); istituti di scuola speciale; scuole popolari private; Ufficio della
formazione medio-superiore (per l'inoltro alle scuole medie); Ufficio della formazione professionale (per l'inoltro alle scuole professionali); Alta scuola pedagogica
dei Grigioni, Scalärastrasse 17, 7000 Coira; Ufficio per la scuola popolare e lo
sport.

Martin Jäger, Consigliere di Stato
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