
 

 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

DOCENTI E ATA 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

LORO SEDI 

 

Circolare n. 258 

OGGETTO: Comunicazione calendario scolastico anno scolastico 2021/2022 

Con deliberazione della Giunta regionale n.911 del 16 giugno 2021 la Regione Puglia ha approvato il 

nuovo calendario scolastico 2021/2022 per le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e le scuole 

secondarie di I e II grado. Il calendario scolastico regionale della Puglia definisce le date di inizio e 

termine delle lezioni, i giorni delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle 

attività didattiche per un totale di 201 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono 

se coincidente con un giorno di lezione. 

Il Collegio dei docenti del 30 giugno con delibera n° 8 e successivamente il Consiglio d’Istituto del 30 

luglio uu.ss. con delibera n°76 hanno adattato il calendario variando la data di inizio delle lezioni ed 

individuando altri giorni di sospensione delle attività didattiche, sempre garantendo il numero di giorni 

di lezione necessari per la validità dell'anno scolastico. 

Pertanto per l’a.s.2021/2022 il calendario scolastico sarà il seguente: 

 

Mese Giorno Descrizione / Festività Carattere 

festività 

Settembre 2021 

14 gg di lezione 

15 mercoledì Inizio attività scolastica Adattamento 

(anticipo) 

Ottobre 2021 

26 gg di lezione 

nessuna festività 

Novembre 2021 

24 gg di lezione 

1 lunedì Tutti i santi nazionale 

2 martedì Commemorazione dei defunti regione  

Dicembre 2021 

18 gg di lezione 

8 mercoledì Immacolata Concezione nazionale 

23 giovedì Vacanze natalizie   

24 venerdì Vacanze natalizie   

25 sabato Natale nazionale 

26 domenica Santo Stefano nazionale 

27 lunedì Vacanze natalizie   

28 martedì Vacanze natalizie   

29 mercoledì Vacanze natalizie   

30 giovedì Vacanze natalizie   





 

 

31 venerdì Vacanze natalizie   

Gennaio 2022 

18 gg di lezione 

1 sabato Capodanno nazionale 

2 domenica Vacanze natalizie   

3 lunedì Vacanze natalizie   

4 martedì Vacanze natalizie   

5 mercoledì Vacanze natalizie   

6 giovedì Epifania nazionale 

7 venerdì Vacanze natalizie   

8 sabato Vacanze natalizie   

9 domenica Vacanze natalizie   

20 giovedì Santo patrono adattamento 

Febbraio 2022 

23 gg di lezione 

28 lunedì Carnevale adattamento 

Marzo 2022 

25 gg di lezione 

1 martedì Carnevale adattamento 

2 mercoledì Ceneri adattamento 

Aprile 2022 

20 gg di lezione 

14 giovedì Vacanze pasquali   

15 venerdì Vacanze pasquali   

16 sabato Vacanze pasquali   

17 domenica Pasqua   

18 lunedì Lunedì dell'Angelo 

(Pasquetta) 

nazionale 

19 martedì Vacanze pasquali   

25 lunedì Anniversario 

della Liberazione 

nazionale 

Maggio 2022 

26 gg di lezione 

1 domenica Primo maggio 

(festa del lavoro) 

nazionale 

Giugno 2022 

7 gg di lezione 

2 giovedì Festa nazionale 

della Repubblica 

nazionale 

9 giovedì Fine attività scolastica  

Tot. 201 giorni di lezione Ciò resta valido salvo diversa disposizione degli OO.CC. preposti. 

   Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Paola APOLLONIO 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


