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Mottola, fa fede la data del protocollo 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Bari 

Calendario Scolastico A.S. 2021-2022 (google.com)  

All’Ufficio VII Ambito territoriale per la provincia 

di Taranto 

uspta@postacert.istruzione.it 

patrizia.dioguardi@posta.istruzione.it 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado della provincia di Taranto 

Al Sindaco della Città di Mottola 

protocollo@comune.mottola.ta.it 

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

Al Sito Web  

  

 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione del calendario scolastico anno scolastico 2021/2022.  

 

   Il Dirigente Scolastico  

Visto l’articolo 74 del D.Lgs. n. 297/1994 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

Visto l’articolo n. 5 del d.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 911 del 16/06/2021;  
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Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 4 del 12/07/2021;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 12/07/2021;  

decreta 

la pubblicazione del calendario scolastico per l’anno scolastico 2021/2022, come di seguito indicato: 

 

Scuola dell’infanzia  

Inizio attività educativa: 15 settembre 2021   

Termine attività educativa: 30 giugno 2022  

 

Scuola Primaria  

Inizio attività didattica: 15 settembre 2021   

Termine attività didattica: 9 giugno 2022  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

Inizio attività didattica: 15 settembre 2021   

Termine attività didattica: 9 giugno 2022  

 

Si specificano, inoltre, le festività riconosciute dallo Stato e dalla Regione Puglia, o deliberate dal 

Consiglio di Istituto:   

➢ tutte le domeniche (festività riconosciute dalla normativa statale); 

➢ 1° novembre 2021 – festa di Ognissanti (festività riconosciuta dalla normativa statale); 

➢ 2 novembre 2021 – (festività riconosciuta dalla Regione Puglia); 

➢ 8 dicembre 2021 - Immacolata Concezione (festività riconosciuta dalla normativa statale); 

➢ dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 – vacanze natalizie (festività riconosciute dalla 

Regione Puglia); 

➢ 28 febbraio 2022 – adattamento calendario scolastico - lunedì di carnevale (sospensione delle 

attività didattiche); 

➢ dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 – Vacanze pasquali (festività riconosciute dalla Regione 

Puglia); 

➢ 25 aprile 2022 – Anniversario della Liberazione (festività riconosciuta dalla normativa 

statale); 

➢ 2 giugno 2022 – Festa nazionale della Repubblica (festività riconosciuta dalla normativa 

statale); 

➢ 3 giugno 2022 – adattamento calendario scolastico (sospensione delle attività didattiche). 
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Pertanto, nella scuola primaria e secondaria di primo grado il periodo delle lezioni è determinato in 

202 giorni e nella scuola dell’infanzia in 221 giorni. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito Web di questa Istituzione Scolastica.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Luigi Sportelli 
 Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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