All’UST – Bari
Via Re David 178/f.70125 (Bari) BA
email: usp.ba@istruzione.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento Istruzione e Formazione
email: area.economia@regione.puglia.it
Al Comune di Altamura
Ufficio Pubblica Istruzione
pubblica istruzione@pec.comune.altamura.ba.it

Al comando di Polizia Municipale Comune di Altamura
polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Bari
Al personale scolastico tutto
Alle famiglie degli alunni
Al Sito Web della Scuola
OGGETTO: Calendario Scolastico per l’A.S. 2021/22 - Pubblicazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA

l’art. 5, comma 2, del D.P.R. 08/03/1999, n. 275 afferente all’autonomia
organizzativa delle istituzioni scolastiche;
art. 74 del D.L.vo 297/94; art. 10 comma 3 lettera C) del D.L.vo 297/94 che tra le
attribuzioni del Consiglio di istituto indica: "c)adattamento del calendario
scolastico alle specifiche esigenze ambientali"; l'art. 5 comma 2 del DPR 275/99:
"2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni
scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa,
nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico
esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
la Deliberazione della Giunta Regionale N. 911 del 16/06/2021 del Registro delle

VISTA
VISTA

Deliberazioni Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2021/2022;
la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 28/06/2021;
la delibera n. 4 del Consiglio di circolo n. 10 del 30/06/2021;
DECRETA

nell’ambito dell’autonomia organizzativa l’adattamento del calendario scolastico 2021/22 in
relazione alle esigenze di attuazione del piano dell’Offerta Formativa:
 Inizio delle attività didattiche 14 settembre 2021;
L’apertura è anticipata al giorno 14 settembre, stabilita dalla regione Puglia, al fine di fruire nel
corso dell’anno scolastico della interruzione dell’attività didattica nei seguenti giorni:
 Lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 (carnevale)
 Venerdì 6 maggio 2022
 Venerdì 3 giugno 2022


Termine delle attività didattiche 09 giugno 2022 per la scuola Primaria, 30 giugno per
la Scuola dell’Infanzia.



Festività nazionali:
tutte le domeniche;
1 novembre, Festa di tuti i Santi;
8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione;
25 dicembre, Santo Natale;
26 dicembre, Santo Stefano;
1 gennaio, Capodanno;
6 gennaio, Epifania;
Santa Pasqua;
Lunedì dell’Angelo;
25 aprile, Anniversario della Liberazione;
1 maggio, Festa del lavoro;
2 giugno, Festa della Repubblica
5 maggio, Festa del Santo Patrono



Festività riconosciute dalla Regione:
2 novembre (ponte);
dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 (vacanze natalizie)
dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali)

GLI UFFICI RESTERANNO CHIUSI IN VIA STRAORDINARIA NEI SEGUENTI
GIORNI:
o 2 novembre 2021
o 24 dicembre 2021
o 31 dicembre 2021
o 5 gennaio 2022
o 7 gennaio 2022
o 6 Maggio 2022
o 3 giugno 2022
o 14 agosto 2022
o 16 agosto 2022

Tutti i sabati di luglio e agosto.
Il personale ATA coprirà le suddette chiusure con recuperi e/o ferie e/o festività soppresse.
Si fa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente calendario a seguito di disposizioni
del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale, del Consiglio di Circolo e/o per
sopraggiunte esigenze nazionali o locali.

Eventi non previsti, che potranno comportare la sospensione del servizio scolastico, non daranno
luogo a recupero.
Le attività didattiche saranno articolate su 5 giorni settimanali (dal lunedì’ al venerdì).
Nei primi giorni del mese di settembre verranno resi noti, con apposite comunicazioni, gli orari di
ingresso ed uscita delle classi di Scuola Primaria e delle Sezioni di Scuola dell’Infanzia.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Paola FLORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, co.2, del D.Lgs n.39/1993

