
 

 

 

     All’Ufficio VII – Ambito Territoriale 
             per la Provincia di Taranto 
             usp.ta@istruzione.it  
           
             Al Sindaco del Comune di Taranto 
             sindaco@comune.taranto.it 
 
              Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni
                           ordine e grado della Provincia di Taranto 
              
              Al personale della Scuola, Famiglie ed 
              Alunni 
              Sito WEB della Scuola 
             
 
 
Oggetto: Adattamento del calendario scolastico a.s. 2021/2022 
 
 
VISTO la Delibera n. 911 del 16/06/2021 della Giunta della Regione Puglia relativa all’approvazione del 

Calendario Scolastico Regionale per l’a.s. 2021-2022;  

VISTA la Legge 28 marzo 2003 n. 53, delega al Governo la definizione delle norme generali sull’istruzione 

e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;  

VISTO l’art. 138, comma 1 lett. d), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle Regioni      

la determinazione annuale del calendario scolastico per le Scuole dell’Infanzia e del primo e 

secondo ciclo di istruzione, statali e paritarie; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2000, n. 234 adotta il regolamento in materia di curricoli nell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO  il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, 

n.    297 e successive integrazioni e modificazioni, all’art 74 comma 2 fissa al 30 giugno il termine 

delle attività didattiche, comprensive anche degli scrutini, degli esami e quelle di aggiornamento;  

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275, che consente alle Istituzioni scolastiche, nell’ambito 

dell’autonomia organizzativa, di poter disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla 

Regione, nel rispetto del disposto dell’art. 74, 3° comma, del D. Lgs. n. 297/1994;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 12/06/2021  

 

DISPONE 

 il Consiglio di Istituto approva all’unanimità per l’anno scolastico 2021/2022 il seguente calendario: 

Inizio delle lezioni: mercoledi 15 settembre 2021  
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Termine delle lezioni: venerdì 9 giugno 2022  

  

Festività riconosciute dalla normativa statale:  

• 1 novembre 2021 - Tutti i Santi 

• 8 dicembre 2021 – Immacolata Concezione 

• 25-26 dicembre 2021 – Santo Natale e Santo Stefano 

• 1 gennaio 2022 e 6 gennaio 2022 – Capodanno e Epifania 

• 17 aprile 2022 - Santa Pasqua                                                                                                                         

• 18 Aprile 2022 - Lunedì dell'Angelo 

• 25 aprile 2022 – Festa della Liberazione 

• 1 maggio 2022 -  Festa del Lavoro 

• 2 giugno 2022 - Festa nazionale della Repubblica 

• 10 Maggio 2022 - Festa del Santo Patrono 

  

Festività riconosciute dalla Regione Puglia con delibera del 16/06/2021 n. 911:  

 

• vacanze natalizie dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022  

• vacanze pasquali dal 14 aprile al 19 aprile 2022  

• Festa del Santo Patrono 10 Maggio 2022 

  

Sospensione delle attività didattiche in aggiunta a quelle riconosciute dalla normativa statale e a quelle 

deliberate dalla Regione Puglia:  

  

• il 28 febbraio 2022 -  Festività di Carnevale 

• il 1 Marzo 2022 – Festività di Carnevale  

• il 9 Maggio 2022 – recupero anticipo inizio lezioni 

 
Il Consiglio approva all’unanimità con Delibera n. 98 
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