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Circolare n. 339 

Agli alunni e alle alunne di tutti i plessi e loro Famiglie  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Oggetto: calendario scolastico 2021-22 

Il Consiglio d’Istituto, nella riunione del 30.06.2021, accogliendo le indicazioni 
regionali, ha deliberato il seguente calendario scolastico: 

 data di avvio delle lezioni: 6 settembre 2021 per le scuole dell’infanzia e 13 
settembre per la scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 data di termine delle lezioni: 8 giugno 2022 per la scuola primaria e secondaria 
di primo grado e 30 giugno 2022 per le scuole dell’infanzia; 

 festività: tutte le domeniche; 1° novembre – festa di tutti i Santi; 8 dicembre 
- Immacolata Concezione; 15 febbraio- festa del Santo Patrono;  25 aprile - 
anniversario della Liberazione; 1° maggio - festa del Lavoro; 2 giugno - festa 
nazionale della Repubblica;  secondo la normativa vigente; 

 vacanze natalizie: dal 23 dicembre al 6 gennaio; 
 vacanze di carnevale: 28 febbraio e 1 marzo; 
 vacanze pasquali: dal 14 aprile al 19 aprile; 
 sospensione lezioni con delibera CDI: 7e 8 gennaio; 14 febbraio 

 

Scuola dell’infanzia 

Le modalità di accoglienza dei bambini e delle bambine della scuola dell’infanzia iscritti 
per il primo anno saranno comunicate ai genitori; al momento si prevede la riapertura 
graduale con orario 8/13 per la prima settimana (mensa compresa); allo stato attuale 
è probabile che il servizio prescuola possa essere garantito, a partire dall’avvio 
dell’orario regolare delle attività.  

Scuola primaria 

L’avvio delle attività didattiche è previsto per il 13 settembre, con riduzione oraria 
(8.00-13.00) presumibilmente nelle prime tre settimane di lezione, nelle more delle 
assegnazioni dei docenti ai posti vacanti, dal momento che non è possibile procedere, 
come negli anni precedenti, a distribuzione degli alunni in altre classi in assenza di 
insegnanti. In caso di completamento dell’organico sarà prontamente attivato l’orario 
regolare. 



Le modalità dei servizi mensa e prescuola saranno precisate in seguito ad accordi con il 
Comune, secondo protocolli che sono in fase di definizione. 

 
Scuola secondaria di primo grado 

L’avvio delle attività didattiche è previsto per il 13 settembre, con riduzione oraria 8.00-
13.00 dal lunedì al venerdì per le classi che frequentano con orario 8.00-14.00 e 
regolare orario 8.00-13.00 dal lunedì al sabato per le classi che frequentano sui sei 
giorni settimanali, presumibilmente nelle prime due settimane di lezione, nelle more 
delle assegnazioni dei docenti ai posti vacanti, dal momento che non è possibile 
procedere, come negli anni precedenti, a distribuzione degli alunni in altre classi in 
assenza di insegnanti. In caso di completamento dell’organico sarà prontamente 
attivato l’orario regolare. 

 

I consueti incontri con le famiglie all’inizio dell’anno ,che si svolgeranno per tutti gli 
ordini di scuola, saranno definiti in successiva comunicazione, alla luce delle 
indicazioni ministeriali per l’organizzazione e l’avvio del nuovo anno scolastico 

 

Colgo questa occasione per augurare a tutti i nostri alunni e le nostre alunne e alle 
loro Famiglie un sereno proseguimento delle vacanze estive e l’augurio di una fattiva 
collaborazione di tutte le componenti scolastiche per la buona riuscita dell’azione 
formativa 

 

Cordiali saluti 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Belponer 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 


