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Palagianello, 01/07/2021 

 
  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia di Taranto 
 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
FAMIGLIE ED ALUNNI 

DELL’IC MARCONI 
di Palagianello 

 
AL SINDACO 

Comune di Palagianello  
 

 
OGGETTO: ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO A. S. 2021-2022 
 
VISTA   la delibera della Giunta Regionale della Puglia n° 911 del 16/06/2021 relativa al 

calendario scolastico regionale per l'a. s. 2021-2022 che fissa al 20 settembre 2021 
l’inizio delle lezioni; 

VISTO  il DPR 275/99 avente ad oggetto “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia scolastica” ai sensi dell’art. 21 della L. 59/97; 

VISTO  l'articolo 74, comma 3, del D.Lgs. 297/94 che prevede lo svolgimento di almeno 200 giorni di 
lezione, oppure, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo, del 
monte ore complessivo previsto dal piano di studi; 

VISTO  l'art. 36, c.3 del D.P.R. 209/1987, in base al quale: "Durante i periodi di interruzione dell'attività 
didattica e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi 
collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto 
dell'orario settimanale d'obbligo del personale"; 

VISTA  la delibera n. 100 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2021, con cui si approva il calendario 
scolastico così come deliberato dalla Giunta Regionale, senza alcun adeguamento; 

 
 

COMUNICA 
 
Il calendario scolastico a.s. 2021/2022 come sotto riportato: 
 

• inizio attività didattica 20 settembre 2021 

• termine attività didattica 09 giugno 2022 

• termine attività educativa nelle scuole dell'infanzia 30 giugno 2022 
 
CALENDARIO FESTIVITÀ CON SOSPENSIONE DELLE LEZIONI: 
 

• 1 novembre 2021 Festa di tutti i Santi 

• 2 novembre 2021  (ponte - festività riconosciuta dalla Regione Puglia) 

• 8 dicembre 2021 Immacolata Concezione 

• dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 - vacanze natalizie (festività riconosciute dalla Regione Puglia; 25 

dicembre 2021, 26 dicembre 2021, 1 gennaio 2022 e 6 gennaio 2022 festività riconosciute dalla normativa statale)  
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• dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 - vacanze pasquali (festività riconosciute dalla Regione Puglia; Santa Pasqua 

e Lunedì dell’Angelo festività riconosciute dalla normativa statale) 

• 25 aprile 2022 Festa della Liberazione 

• 1° maggio 2022 Festa del lavoro   

• 31 maggio 2022 Ricorrenza del Santo Patrono  

• 2 giugno 2022 Festa della Repubblica 
 
 
 

CHIUSURA DELLA SCUOLA 
 
 

GIORNI MOTIVAZIONE 

24 dicembre 2021  Prefestivo - Vigilia Natale 
31 dicembre 2021  Prefestivo - Vigilia Capodanno 
31 maggio 2022  Festa patronale 
2 – 9 – 16 – 23 - 30 luglio 2022 Prefestivi - settimana corta 
6 – 13 – 20 - 27 agosto 2022 Prefestivi - settimana corta 
 

 
 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe 

 
(documento firmato digitalmente) 
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