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All’Ufficio VII Ambito Territoriale per la 

provincia di Taranto 

uspta@postacert.istruzione.it  

Al Sindaco del Comune di Sava 

comune.sava@pec.rupar.puglia.it  

Alle Istituzioni scolastiche della 

provincia di Taranto 

Al personale Docente e ATA 

Ai Genitori degli alunni 

Al sito web dell'Istituto 

All’ALBO  
 

Oggetto: Calendario Scolastico 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Delibera n. 911 del 16/06/2021, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha 

approvato il “Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2021/2022”; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 concernente il testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la nota m_pi.AOODRPU REGISTRO UFFICIALE.U.0018352/18532.28-06-2021 di 

trasmissione della Delibera n. 911 del 16/06/2021, relativa all’approvazione da parte 

della Giunta Regione Puglia del “Calendario scolastico regionale per l’A.S. 

2021/2022”; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 56 del 29/06/2021e del Consiglio di Istituto n. 
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158 del 30/06/2021 di adattamento del Calendario Scolastico 2021/2022; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica svolge l’attività didattica e amministrativa degli uffici 

su n. 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; 

DISPONE 

nell’ambito dell’autonomia organizzativa, l’adozione del calendario scolastico per l’a.s. 2021/2022, come di 

seguito riportato:  

 

 inizio attività didattica                                             15 settembre 2021; 

 termine attività didattica                                                09 giugno 2022; 

 termine attività educativa nella scuola dell’infanzia     30 giugno 2022. 

       

Festività riconosciute dalla normativa statale vigente 

 Tutte le domeniche  

 1 novembre Festa di tutti i Santi 

 8 dicembre Immacolata Concezione 

 25 dicembre Natale 

 26 dicembre  Santo Stefano 

 1° gennaio Capodanno 

 6 gennaio Epifania 

 Santa Pasqua;  

 Lunedì dell’Angelo  

 25 aprile Festa della Liberazione 

 1 maggio Festa del lavoro 

 2 giugno Festa della Repubblica 

 Festa del santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo) 

 

Sospensione lezioni per festività riconosciute dalla Regione Puglia con delibera n. 911 del 16/06/2021 

 
 

 2 novembre  

 dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

 dal 14 aprile 2021 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 

 Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino 

lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero). 

  

Sospensione lezioni per adeguamento Istituzione Scolastica 

 28 febbraio 2022 recupero anticipo avvio anno scolastico 

 1 e 2 marzo 2022 recupero anticipo avvio anno scolastico.       
 

Il totale dei giorni di lezione è di n. 168 organizzati su n. 5 giorni settimanali, equivalenti a n. 202 giorni 

organizzati su n. 6 giorni settimanali. 

                                                                                        IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese 
                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del D.lvo n.82/2005 
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