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OGGETTO: Calendario Scolastico a.s. 2021/2022 – Rif. Nota n. 0558833 del 25/06/2021 

Direzione regionale istruzione, formazione e lavoro 

Area: programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione, diritto allo studio scolastico e 

universitario GR/52/04 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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VISTO il D.P.R. n. 275 del 08-03-1999, avente per oggetto “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15-03-1997”; 

 

VISTO il D.M. n. 234 del 26-06-2000 concernente il “Regolamento in materia di curricoli nell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi del D.P.R. n. 275/99”; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi in materia di istruzione approvato con D.Lvo n. 297 del 16-04-1994; 

VISTA la delibera n. 31  del Consiglio di Istituto nella seduta del 01-07-2021; 

CONSIDERATO lo svolgimento dell’attività scolastica su 5 giorni settimanali; 

 

COMUNICA 

 

L’adattamento del Calendario Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi” per l’anno 

scolastico 2021-2022 come di seguito riportato: 

 

1. le lezioni avranno inizio, per tutti gli ordini di scuola 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 e termineranno il giorno 8 GIUGNO 2022 (fatta eccezione per i 

plessi di Scuola dell’Infanzia le cui lezioni termineranno il giorno 30 giugno 2022); 

2. sospensione delle attività didattiche, oltre quelle già previste 

nel calendario scolastico regionale, nei seguenti giorni: 

 

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria I grado 

Venerdì 7 gennaio 2022 Venerdì 7 gennaio 2022 Venerdì 7 gennaio 2022 

Venerdì 3 giugno 2022 Venerdì 3 giugno 2022 Venerdì 3 giugno 2022 

Martedì 1 marzo 2022 Martedì 1 marzo 2022 Martedì 1 marzo 2022 
 

La sospensione delle attività didattiche  nelle giornate di venerdì 7 gennaio 2022 e venerdì 3 giugno 

2022 rientrano nel numero minimo di  171 giorni di lezione per gli Istituti comprensivi con orario 

articolato su 5 giorni settimanali.  

La sospensione dell’attività didattica di martedì 1 marzo 2022 (martedì di Carnevale)  verrà 

recuperata nella giornata di sabato 4 dicembre 2021 come OPEN DAY (plesso di Scuola secondaria 

di primo grado), e nella giornata di sabato 11 dicembre 2021 come OPEN DAY (plessi di Scuola 

dell’Infanzia e Primaria).  

Pertanto sono assicurati n. 171 giorni di lezione previsti per gli Istituti comprensivi con orario 

articolato su 5 giorni settimanali. 

 

 

 

 

 

                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                               dott.ssa Nunzia Malizia 

 

 

 

All.: 

Estratto Delibera n. 31 Consiglio di Istituto del 01/07/2021 

 

 
 

 



 
ESTRATTO VERBALE n. 5 del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 01 luglio 2021 a.s. 2020/21 

 

    Il giorno giovedì  01 luglio 2021, alle ore 17:00 in modalità remoto, strumento MEET, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  

 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. piano attuazione Programma annuale 2021 al 30 giugno 2021; 

3. variazioni Programma Annuale 2021;  

4. calendario scolastico 2021/2022; 

5. relazione dirigente scolastica a.s. 2020/2021; 

6. eventuali comunicazioni del presidente. 

 

E’ presente il D.S.G.A. Sergio De Angelis in qualità di invitato. 

Presiede la seduta il presidente Emilia Porcelletta, verbalizza la signora Velia Coluzzi. 

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti con 12 consiglieri su 14 in carica, e 

accertata la validità della seduta ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 416/74, dichiara aperta la 

seduta. 

……………….omissis……………… 
 

4.Calendario scolastico a.s. 2021/2022 

Il presidente del consiglio di Istituto lascia la parola alla dirigente scolastica che espone quanto 

deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta unitaria del 30 giugno 2021 come proposta di 

adeguamento del calendario scolastico 2021/2022: 

Con la nota prot. 0558833 del 25/06/2021 la Regione Lazio ha indicato come inizio delle 

lezioni lunedì 13 settembre 2021, viste le problematiche legate all’emergenza Covid e le 

conclusioni mercoledì 8 giugno 2022 per garantire 206 giorni di lezione. 

Tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella propria autonomia e per le esigenze 

specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta formativa, possono anticipare la data di inizio delle 

lezioni rispetto a quella già indicata del 13 settembre 2021, mentre resta fissa la data dell’8 

giugno 2022 per il termine delle lezioni. 

Sono considerate festività scolastiche obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grado: 

tutte le domeniche, le festività nazionali e la festività locale del santo patrono. 



Il calendario scolastico regionale del Lazio definisce le date di inizio e termine delle lezioni, i 

giorni delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche 

con il vincolo di prevedere almeno 206 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del 

santo patrono se coincidente con un giorno di lezione. 

Gli istituti scolastici possono variare la data di inizio delle lezioni e individuare altri giorni di 

sospensione delle attività didattiche, garantendo il numero di giorni di lezione necessari per la 

validità dell'anno scolastico. 

Le scuole dell’Infanzia possono, in base al piano dell’offerta formativa, anticipare la data di 

apertura, mentre la chiusura è fissata a giovedì 30 giugno 2022. 

Con votazione, resa attraverso modulo google, a maggioranza il Collegio dei docenti propone il 

seguente adeguamento al calendario scolastico: data di inizio delle lezioni lunedì 13 settembre 

2021,  

sospensione attività didattiche 7 gennaio 2022 venerdì 

sospensione attività didattiche 3 giugno 2022 venerdì 

sospensione attività didattiche 1 marzo 2022 martedì di Carnevale con recupero open day 

(sabato 4 dicembre 2021 Scuola secondaria, sabato 11 dicembre 2021 Scuola dell’Infanzia e 

primaria). I tre giorni di sospensione delle attività didattiche con il recupero di un giorno di 

sabato, per open day,  assicurano n. 171 giorni di lezione previsti per gli Istituti comprensivi 

con orario articolato su 5 giorni settimanali. 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Delibera (Atto n. 31) 

 

L’adeguamento del calendario scolastico 2021/2022 con la sospensione delle attività didattiche 

sospensione attività didattiche 7 gennaio 2022 venerdì 

sospensione attività didattiche 3 giugno 2022 venerdì 

sospensione attività didattiche 1 marzo 2022 martedì di Carnevale con recupero open day 

(sabato 4 dicembre 2021 Scuola secondaria, sabato 11 dicembre 2021 Scuola dell’Infanzia e 

primaria). I tre giorni di sospensione delle attività didattiche con il recupero di un giorno di 

sabato, per open day,  assicurano n. 171 giorni di lezione previsti per gli Istituti comprensivi 

con orario articolato su 5 giorni settimanali. 

 

 

.…………….omissis……………… 

 

Non insorgendo altri argomenti di discussione la seduta è tolta alle ore  19:16. 

 

F.to la segretaria verbalizzante                                                 F.to Il Presidente 

           signora Velia Coluzzi                                               signora Emilia Porcelletta 

 
Il  documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento e la firma autografa 
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