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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1051 del 05/07/2021 che modifica 

parzialmente quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 353/2012 “Determinazione del 
calendario per gli anni scolastici 2012/2013, e seguenti" fissando l’inizio delle lezioni il giorno lunedì 13 

settembre 2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 141 del 28/06/2021 “Calendario scolastico 2021/22” nella quale ci 

si riservava di apportare modifiche disposte dagli organi preposti; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 142 del 28/06/2021 “Chiusure prefestive degli uffici di segreteria” 

 

DISPONE 

 

- l’attuazione del seguente calendario scolastico per l’a.s. 2021/22: 

 

 Primo giorno di scuola: lunedì 13 settembre 2021 

 Termine delle lezioni: sabato 4 giugno 2022 per la scuola primaria e secondaria  

    giovedì 30 giugno 2022 per la scuola dell’infanzia 

 Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (compresi) 

 Vacanze di Pasqua: da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (compresi) 

Alle date del calendario regionale vanno aggiunte le chiusure/ sospensioni delle attività 

didattiche per le festività nazionali: 

 Tutti i Santi: lunedì 1 novembre 2021 

 Giorno dei defunti: martedì 2 novembre 2021 

 Immacolata Concezione: mercoledì 8 dicembre 2021 

 Natale: sabato 25 dicembre 2021 

 Santo Stefano: domenica 26 dicembre 2021 

 Capodanno: sabato 1 gennaio 2022 

 Epifania: giovedì 6 gennaio 2022 

 Pasqua: domenica 17 aprile 2022 

 Lunedì dell’Angelo: lunedì 18 aprile 2022 

 Festa della Liberazione: lunedì 25 aprile 2022 

 Festa del Lavoro: domenica 1 maggio 2022 

 Festa nazionale della Repubblica: giovedì 2 giugno 2022 

 Festa del Patrono: sabato 7 maggio 2022 

 

- la chiusura degli uffici nelle seguenti giornate prefestive: 24/12/2021 - 31/12/2021 - 05/01/2022  - 16/04/2022 

- 02/07/2022 - 09/07/2022 - 16/07/2022 - 23/07/2022 - 30/07/2022 - 06/08/2022 - 13/08/2022 - 20/08/2022.  
 

                   F.to digitalmente 

                   La Dirigente Scolastica 

                          (Dott.ssa Raffaella Valgimigli) 
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