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Al Direttore Generale dell’USR per la Puglia 
calendarioscolastico@pugliausr.gov.it 
 

Al Dirigente dell’Ufficio VI USR Puglia 
Ambito Territoriale Lecce 
usp.le@istruzione.it    
 

Ai Dirigenti scolastici di tutte le Scuole 
Provincia di Lecce   
 

Al Sindaco del Comune di GALLIPOLI (LE) 
posta-certificata@pec.actalis.it       
 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle Famiglie 
Al personale Docente e ATA 
All’Albo-Pubblicità legale 
Bacheca Scuolanext del Registro elettronico 

 
 

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO as 2021-2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il D.L.vo n. 297/94; 

l’art. 74 rubricato Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado; 
l’art. 10, comma 3, lettera c) che tra le attribuzioni del Consiglio di Istituto indica: "c) 
adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali"; 
l’art. 396, comma 2, lettera c) che recita: 2. In particolare, al personale direttivo spetta: 
[…] c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal 
consiglio di circolo o di istituto; 

VISTO il D.L.vo n. 112/98 l’art. 138, comma 1, lettera d) che delega alle regioni la 
determinazione del calendario scolastico; 

VISTO  il DPR n. 275/99 l'art. 5 comma 2: "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"; 

VISTO   il D. L.vo n. 165/01 l’art. 25, commi 2 e 4; 
VISTA  la nota MIUR – USR Puglia prot. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0018352 del 

28-06-2021 di trasmissione della delibera n. 911 del 16-06-2021 con la quale la Giunta 
della Regione Puglia ha approvato il “Calendario scolastico regionale per l’anno 
scolastico 2021/2022”;  

PRESO ATTO del Calendario scolastico anno 2021-2022 determinato con deliberazione della Giunta 
regionale Puglia n. 911 del 16-06-2021; 

  

mailto:leic87700g@istruzione.it
mailto:leic87700g@pec.istruzione.it
https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/
mailto:calendarioscolastico@pugliausr.gov.it/
mailto:usp.le@istruzione.it
mailto:posta-certificata@pec.actalis.it




 

 2 

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti del 29-06-2021 con delibera n. 132; 
VISTA   la Delibera n. 46 del Consiglio d’Istituto del 30-06-2021; 

 

DECRETA 
 

l’adattamento del Calendario Scolastico 2021-2022 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Sofia 
Stevens – GALLIPOLI (LE) come qui di seguito riportato: 
 

 Inizio attività didattica: 13 settembre 2021 (delibera n. 46 del Consiglio di Istituto del 30-06-
2021); 

 Termine attività didattica: 9 giugno 2022; 
 Termine attività educativa (nelle scuole dell’Infanzia): 30 giugno 2022. 

 

Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente 
 tutte le domeniche; 
 1° novembre 2021 (Festa di Tutti i Santi); 
 8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione); 
 25 dicembre 2021 (Santo Natale); 
 26 dicembre 2021 (Santo Stefano); 
 1° gennaio 2022 (Capodanno); 
 6 gennaio 2022 (Epifania); 
 17 aprile 2022 (Santa Pasqua-domenica); 
 18 aprile 2022 (Lunedì dell’Angelo); 
 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione); 
 1° maggio 2022 (Festa del Lavoro-domenica); 
 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica); 
 20 gennaio 2022 Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo). 

 

Festività riconosciute dalla Regione Puglia (delibera n. 911 del 16-06-2021 della Giunta della 
Regione Puglia) 
 2 novembre 2021 
 23 – 24 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 dicembre 2021; 3 – 4 – 5 – 7 – 8 gennaio 2022 (Vacanze Natalizie); 
 14 – 15 – 16 – 19 aprile 2022 (Vacanze Pasquali);  
 Ricorrenza del Santo Patrono 20 gennaio 2022 (qualora coincida con un giorno in cui non si 

effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero). 
  

Sospensione delle attività didattiche (delibera n. 46 del Consiglio di Istituto del 30-06-2021) nei 
giorni previsti dalla delibera n. 911 del 16-06-2021 della Giunta della Regione Puglia e nei giorni: 
 3 novembre 2021 
 6 - 7 dicembre 2021; 
 28 febbraio 2022; 
 1° marzo 2022; 
 8 aprile 2022. 

 

L’Istituto resterà chiuso (delibera n. 46 del Consiglio di Istituto del 30-06-2021) nei giorni: 
 7 dicembre 2021; 
 24 dicembre 2021; 
 31 dicembre 2021; 
 5 gennaio 2022; 
 16 aprile 2022; 
 tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 2022. 

 

Il servizio di Segreteria nei mesi di luglio e agosto 2022 si svolgerà dalle ore 7.30 alle ore 13.30 con 
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 10.30. 
Il periodo delle lezioni è determinato nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto 
per le singole discipline ed attività obbligatorie.  
La sospensione delle attività didattiche nei giorni indicati per adattamento del calendario scolastico 
potrà essere revocata al solo scopo di garantire, in caso di evento straordinario, al momento non 
prevedibile, il tetto orario di lezioni obbligatorie. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Martinella BIONDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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