
Calendario Scolastico 

Anno Scolastico 2021/2022 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

DPR n. 275/99 art. 16 comma 2 - “Il Dirigente Scolastico esercita le funzioni di cui al decreto 

legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.” 

Art. 28 CCNL 2006/2009 comma 4 - "Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in 

attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”. 

Prima dell’inizio delle lezioni, il Dirigente Scolastico predispone, sulla base delle eventuali 

proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale 

docente. 

Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro 

della programmazione dell’azione didattico educativa e con la stessa procedura è modificato, nel 

corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze 

Il presente Piano Annuale delle attività discende dagli indirizzi del PTOF e costituisce la base di 

riferimento per il Contratto decentrato d’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 9 della legge 4 agosto 1977, n. 517; 

VISTO il Piano dell’offerta formativa (PTOF); 

VISTO il 3° e il 4° comma dell’art. 74 del T.U. n°297 del 16/04/94 e successive 

integrazioni e modifiche; 

VISTA il D.A. 1187 del 05/07/2021 con la quale è stato emanato il calendario 

scolastico per l’anno 2021/2022, che fissa l'inizio delle lezioni per giovedì 

16/09/2022, e il termine delle stesse al 10/06/2022 nonché il calendario 

delle festività relative all'anno scolastico 2021/2022; 

SENTITI il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto in merito al calendario; 

VISTE le modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione dalla 

L. Cost. 18 ottobre 2001 n° 3; 

VISTO l'art. 138 del D.Lgs. n°112 del 31/03/1998; 



VISTO l'art. 2 dell'O.M. n°51, prot. n°8827 del 10/05/2002; 

VISTI gli Artt. 5 - 7 e 395 del T.U. N°297 del 

16/04/1994; 

VISTO l’Art. 14 - 5°comma del D.P.R. 23/08/1988, 

N°399; 

VISTI gli Artt. 28 - 41 - 42 e 43 del CCNL del 04/08/1995; 

VISTA la delibera 3/2022 del Consiglio di Istituto del 07/02/2022 

 

RENDE NOTO 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 

A.S.2021/2022 
 

Inizio Lezioni: 16 Settembre 2021 

Termine Lezioni: 10 giugno 2022 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022 

Festività Pasquali: dal 14 Aprile 2021 al 19 aprile 2022 

Feste Nazionali: 

● tutte le domeniche; 

● il 01 novembre, festa di tutti i Santi; 

● l’08 dicembre, Immacolata Concezione; 

● il 25 dicembre Natale; 

● il 26 dicembre Santo Stefano; 

● il 01 gennaio, Capodanno; 

● il 6 gennaio, Epifania; 

● il 18 Aprile, Lunedì dell’Angelo ; 

● il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

● il 01 maggio, festa del Lavoro; 

● il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 



Ulteriori Sospensioni 

● 02 novembre 2021 

● 07 gennaio 2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cinzia Citarrella 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


