
 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

Prot. n.   2614 /A34                                                                Cellamare, 20/07/2021 
 
 

Al Direttore dell’USR per la Puglia Via Castromediano, 123 – BARI 
direzione-puglia@istruzione.it 
Al Dirigente dell’USR Uff.III Bari Via re David, 178 – BARI 
usp.ba@istruzione.it 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Della provincia di Bari 
Al Sindaco del Comune di Cellamare 
Alla R.S.U. di Istituto 
Al Personale della scuola 
Agli alunni e alle loro famiglie 
All’albo di istituto 
Al sito web 
 

Oggetto: Adattamento calendario scolastico anno scolastico 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art.74 del D. Lgs. n.297/1994 riguardante le norme sul calendario scolastico; 
VISTO l’art.5 del D.P.R. n.275/1999 relativo all’autonomia organizzativa delle istituzioni 
Scolastiche; 
VISTI gli arti.  3 e 7 del D.Lgs. n. 59 del 19/02/2004; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 911 del 16/06/2021 relativa 
al calendario scolastico regionale anno 2021/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 26.3 del 28/06/2021, 

 
COMUNICA 

 
L’adattamento del calendario scolastico secondo quanto di seguito riportato: 

 15 settembre 2021 (mercoledì) Inizio delle attività didattiche scuola Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado; 

 9 giugno 2022 (giovedì) termine delle attività didattiche scuola Primaria e scuola 

Secondaria di 1° grado; 

 30 giugno 2022 (giovedì) termine delle attività didattiche scuola dell’Infanzia; 

 
L’anticipo di n. 3 giorni rispetto alla data del Calendario Regionale sarà recuperato nei giorni: 

 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022, 

 3 giugno 2022. 



 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Le attività didattiche saranno sospese nei seguenti giorni: 

 1 novembre 2021 festività nazionale; 

 2 novembre 2021 (ponte) da calendario regionale; 

 8 dicembre 2021 festività nazionale; 

 dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 vacanze natalizie come da calendario regionale; 

 dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 vacanze pasquali come da calendario regionale; 

 25 aprile festività nazionale; 

 1 maggio 2022 festa nazionale; 

 2 maggio 2022 festa patronale; 

 2 giugno 2022 festa nazionale; 

 
CHIUSURA SCUOLA (Uffici Amministrativi) 
La scuola rimarrà chiusa nei seguenti giorni: 

 24 dicembre 2021 (venerdì); 

 31 dicembre 2021 (venerdì); 

 07 gennaio 2022 (venerdì); 

 28 febbraio 2022 (lunedì); 

 1 marzo 2022 (martedì); 

 16 agosto 2022 (martedì); 

 2-9-16-23-30 luglio 2022; 

 6-13-20-27 agosto 2022. 

Il personale ATA potrà compensare le ore lavorative non effettuate nei suddetti giorni con 
recuperi pomeridiani, ferie o festività soppresse come da CCNL vigente. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993 

 
 
 


