
 
 

 
 
Prot. n.  4120/I.1                     Locorotondo, 07/07/2021 

 
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Bari 

scuole.ba@istruzione.it 
 

AIl’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
usp.ba@istruzione.it 

  
All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 direzione-puglia@istruzione.it 
 

Al Sindaco del Comune di Locorotondo 
segreteria.sindaco@comune.locorotondo. ba. it 

 

Alla Polizia Locale del Comune di Locorotondo 
vigili@comune. locorotondo .ba. it 

 
Ai Docenti 

Ai Genitori e agli Alunni 

Al Sito web della Scuola  

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 911 del 16/06/2021 con la quale 
viene determinato a carattere permanente il  calendario scolastico regionale delle scuole di ogni ordine e 
grado della Puglia per l’a.s. 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 Legge 15 marzo 1997 n. 59”; 
VISTO il D. Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59; 
VISTO il DPR 20 marzo 2009 n. 89 “Revisione dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”; 
VISTO il parere del Collegio docenti; 
VISTA la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 30/06/2021 

 
DISPONE 

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa l’adozione del calendario per l’anno scol. 2021/2022 di seguito 
specificato: 

 

 



 

 
ORDINE  
SCUOLA ATTIVITA

INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA I 
GRADO 

 
Giorni di sospensione delle attività 
vigente: 

 
• tutte le domeniche
• 1 novembre Festa 
• 8 dicembre Immacolata
• 25 dicembre - Santo
• 26 dicembre - Santo
• 1 gennaio - Capodanno;
• 6 gennaio - Epifania;
• 17 aprile  - Santa Pasqua
• 18 aprile - Lunedì deIl’Angelo;
• 25 aprile - Festa della
• 1 maggio - Festa del
• 2 giugno - Festa della 

 
  Festività riconosciute dalla Regione 

• 2 novembre (ponte)
• dal 23 dicembre 2021 al 
• dal 14 aprile 2022 al 

 
   Festività Deliberata dal Consiglio di Istituto:

 3 giugno  
 

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).
 
Si fa riserva di apportare modifiche 
M.I.U.R., dell’U.S.R. e del Consiglio 
eventi imprevisti e imprevedibili.

 

 

 
     
     

INIZIO  
ATTIVITA’ SCOLASTICA ATTIVITA

Lunedì 20 settembre Giovedì 30 giugno

Lunedì 20 settembre Giovedì 9 giugno

Lunedì 20 settembre Giovedì 9 giugno

attività didattiche per festività riconosciute dalla 

domeniche 
Festa di tutti i Santi 

Immacolata Concezione 
Santo Natale; 
Santo Stefano; 

Capodanno; 
Epifania; 
Santa Pasqua 

deIl’Angelo; 
della Liberazione 
del Lavoro; 

della Repubblica 

Regione Puglia: 
(ponte) 

2021 al 9 gennaio 2022 - vacanze natalizie; 
al 19 aprile 2022 - vacanze pasquali. 

Festività Deliberata dal Consiglio di Istituto: 

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). 

modifiche e/o integrazioni al presente calendario 
Consiglio d’Istituto e/o per sopraggiunte esigenze 

imprevedibili. 

 

                La Dirigente Scolastica
           Prof.ssa Grazia CONVERTINI

FINE  
ATTIVITA’ SCOLASTICA 

Giovedì 30 giugno 

Giovedì 9 giugno 

Giovedì 9 giugno 

dalla normativa statale   

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

calendario su disposizioni del 
sopraggiunte esigenze nazionali e/o locali, e/o 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Grazia CONVERTINI 


