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Alle istituzioni scolastiche della provincia di Bari 
scuole.ba@istruzione.it 
 
All'Ufficio Scolastico Territoriale 
usp.ba.@istruzione.it 
 
All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it 
 
Al Sindaco del Comune di Barletta  
segreteriasindaco@comune .barletta. bt. it 
 
Alla Polizia Municipale di Barletta 
comandantevigili@comune. barletta .bt. it 
 
Sito web della Scuola 

 

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 911 del 16/06/2021 relativa al 
calendario scolastico regionale anno 2021/2022; 
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 275/1999 relativo all’autonomia organizzativa delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art. 74 del D. Lvo n. 297/1994; 
VISTO il d.lgs 165/2001; 
VISTO il D. Lgs 150/2009; 
VISTA la delibera n.129 del Collegio dei Docenti del 28.06.2021; 
VISTA la delibera n. 117 del Consiglio di Istituto del 29.06.2021 
 

DECRETA 

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa il calendario dell’anno scol. 2021/2022, in relazione alle 

esigeze derivanti dall’attuazione del Piano dell’offerta Formativa e come da calendario regionale: 

scuola infanzia: Inizio attività educative giovedì 16 settembre 2021 – termine attività educative 30 

giugno 2022. 
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scuola primaria e scuola secondaria di primo grado: Inizio delle lezioni venerdì 17 settembre 2021 – 

termine delle lezioni 09.06.2022. 

Nell’anno scolastico 2021/2022 sono previsti i seguenti festivi: 1° novembre 2021; 8 dicembre; 25 
dicembre Natale; 26 dicembre Santo Stefano; 1 gennaio 2022 Capodanno; 6 gennaio, Epifania; 17 aprile, 
Pasqua; 18 aprile, Lunedì dell’Angelo; 25 aprile, Festa della Liberazione; 1° maggio, Festa del Lavoro; 2 
giugno, Festa della Repubblica; tutte le domeniche. 

Festa del patrono (30 dicembre). 

Altre festività riconosciute dalla Regione: 
2 novembre. 
Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, mentre quelle pasquali dal 14 
aprile al 19 aprile 2022. 
 
Alter festività deliberate dal Consiglio di istituto: Vacanze di carnevale: 28 febbraio e 1 marzo 2022. 

 
Le famiglie sono invitate, la prima settimana di settembre, a prendere vision degli orari del primo giorno 
di scuola che potranno essere differenti per I vari ordini di scuola. 
Sarà reso noto il piano ingress-uscita scolaresche in relazione alle condizioni di sicurezza. 
 
Eventi non previsti che potranno comportare la sospensione del servizio scolastico, se dovuti a causa di 
forza maggiore, non daranno luogo a recupero. 
  
Dopo la consueta riunione del 1 settembre con il personale ATA saranno rese note le giornate delle 
chiusure prefestive degli uffici, previa delibera del Consiglio di istituto. 
 

Il presente decreto sarà reso noto alle famiglie ed al personale attraverso l’affissione allìalbo on line, 

nonchè attraverso la trasmissione agli Uffici Periferici dell’Amministrazione scolastica (USR Puglia e USR 

Uff. III ambito territorial prov. Di Bari). 

Si fa riserva di apporr modifiche e/o integrazioni al presente calendario su disposizioni del M.I. dell’U.S.r. 

del Consiglio di istituto e/o per sopraggiunte esigenza nazionali e/o locali. 

 

Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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