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Estratto dal verbale n. 28- Seduta del 05 luglio 2021 

 
DELIBERA n. 158 - CALENDARIO SCOLASTICO 2021-22 

 
I L   C O N S I G L I O   D’ I S T I T U T O 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 353/2012 con la quale, nell’esercizio delle competenze attribuite alle 

Regioni sono stati definiti i criteri per la definizione del calendario scolastico per il territorio dell’Emilia Romagna; 

PRESO ATTO che nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il calendario, a decorrere dall’anno scolastico 2012-

2013, è articolato come segue: 

a) inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo 

grado, alla scuola secondaria di secondo grado di ogni ordine: 15 settembre di ciascun a.s., che slitta al primo giorno 

lavorativo successivo qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo; 

b) festività di rilevanza nazionale: 

− tutte le domeniche; 

− il 1° novembre, festa di Tutti i Santi; 

− l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

− il 25 dicembre, S. Natale; 

− il 26 dicembre, S. Stefano; 

− il 1° gennaio, Capodanno; 

− il 6 gennaio, Epifania; 

− il Lunedì dell’Angelo; 

− il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

− il 1° maggio, festa del Lavoro; 

− il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

− la festa del Santo Patrono; 

c) sospensione delle lezioni: 

− commemorazione dei defunti 2 novembre di ciascun anno; 

− vacanze natalizie: dal 24 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio di ciascun a.s.; 

− vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì 

dell’Angelo; 

d) termine delle lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado: 6 giugno di ciascun a.s. 

(anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 6 giugno cada in giorno festivo) o posticipato, se 

necessario, per garantire i 205 giorni; 

2) In considerazione della rilevanza e specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell’infanzia hanno la facoltà 

di anticipare la data di apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche – comunque entro il 30 giugno di 

ciascun a.s. –, qualora ciò sia rispondente alle finalità del piano dell’offerta formativa ed alle decisioni degli Organi 

collegiali della scuola interessata e sia d’intesa con il competente Comune, sulla base delle effettive e documentate 

esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini 

frequentanti; 

3) Possono terminare in data successiva al termine delle lezioni le attività inerenti: 

a) gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 1° e 2° grado; 

b) i percorsi formativi destinati all’Istruzione degli Adulti 

 

RITENUTO OPPORTUNO modificare il predetto calendario scolastico regionale introducendo due giorni d i 
sospensione delle lezioni, il 7 Gennaio 2022 (venerdì) e l’8 Gennaio 2022 (sabato), in quanto giorni tra due festività; 

 
CONSIDERATO che è possibile compensare le giornate di sospensione delle attività didattiche con attività 
extracurricolari non coincidenti con le attività didattiche/ sostituzioni di docenti assenti.  
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VISTO la decisione della Giunta regionale, condivisa con la Conferenza regionale per il sistema formativo e 
con le Organizzazioni sindacali 
 

D E L I B E R A ALL’UNANIMITA’  

 

 

 

 
 

il seguente calendario scolastico per l’a.s. 2021-22 

- Inizio delle attività didattiche ed educative: lunedì 13 Settembre 2021 
 

- Festività e giorni di sospensione delle attività didattiche: 
o Tutte le domeniche; 
o Festa di Ognissanti: lunedì 1novembre 2021;  
o Commemorazione dei Defunti: martedì 2 novembre 2021; 
o Vacanze natalizie ed Epifania: da venerdì 24 dicembre 2021 al giovedì 6 gennaio 2022;  
o Festa del Santo Patrono S.Giovanni: venerdì 24 giugno 2022; 
o Vacanze Pasquali: da giovedì 14 aprile 2022 al martedì 19 aprile 2022;  
o Anniversario della Liberazione: lunedì 25 aprile 2022; 
o Festa dei Lavoratori: domenica 1 Maggio 2022;  
o Festa Nazionale della Repubblica, giovedì 2 Giugno 2022 

 
Nota: La festività Festa dei Lavoratori, domenica 1 Maggio 2022, cade di domenica. 
Nella proposta di calendario scolastico è stata indicata una sola festività di Santo Patrono (24 giugno), in quanto le 

scuole dell’I.C. “T. Bonati” sono ubicate tutte nello stesso Comune di Bondeno, per cui non sarebbe opportuno per 

ogni plesso istituire una festività del santo patrono differente, con le conseguenze organizzative relative al personale 

in servizio su più sedi. 

- Termine delle lezioni/attività didattiche: 
o Sc. Primaria: venerdì 03 Giugno 2022;  
o Sc. Secondaria di I grado: sabato 04 Giugno 2022;  
o Sc. dell'Infanzia: giovedì 30 giugno 2022;  

 

- Ulteriori giornate di sospensione delle attività didattiche deliberate dal CdI sono:  
o Venerdì 7 Gennaio 2022 
o Sabato 8 Gennaio 2022 

Le sospensioni dell’attività didattica in queste giornate verranno compensate con attività extracurricolari non 
coincidenti con le attività didattiche/ sostituzioni di docenti assenti, come previsto dal regolamento di istituto. 
 

La presente delibera viene affissa all’Albo pretorio online attivo sul sito web della scuola. 

È ammesso reclamo entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
 

Per copia conforme  

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                            Annunziata Carrera 
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