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Manfredonia, 16/6/2021
Comunicazione del dirigente

Calendario scolastico 2021/22 in Puglia: inizio delle lezioni, 20
settembre 2021

La giunta regionale della Puglia ha approvato il calendario scolastico regionale 2021-2022
in cui l’inizio delle attività didattiche è previsto per tutti il 20 settembre.
L’anno si chiuderà il 9 giugno 2022 mentre il termine per le attività educative nelle scuole
dell’infanzia è il 30 giugno. Le scuole, nella loro autonomia, possono decidere di anticipare
l’inizio delle lezioni, in tal caso possono adattare il proprio calendario in base a esigenze
specifiche. La data è stata fissata dalla Regione d’intesa con le organizzazioni sindacali.
Oltre alle festività nazionali, il calendario regionale prevede giorni di festività il 2
novembre (ponte di Ognissanti), dal 23 dicembre al 9 gennaio (vacanze natalizie); dal 14 al
19 aprile (vacanze pasquali).
”Dal 20 settembre si ritorna in classe – commenta l’assessore regionale all’istruzione
Sebastiano Leo – si ritorna a studiare a scuola con i propri compagni, vaccinati. Sono
fiducioso che l’avvio del prossimo anno scolastico segnerà un cambio di passo, una
ripresa per tutti noi, buttandoci alle spalle la terribile esperienza della pandemia”.
Inizio anno scolastico: lunedì 20 settembre
Termine delle lezioni: giovedì 9 giugno 2022; per la scuola dell’infanzia il 30
giugno 2022

Festività:
1 novembre: Tutti i Santi;
8 dicembre: Immacolata Concezione;
25 dicembre: Santo Natale;
26 dicembre: Santo Stefano;

1 gennaio 2022: Capodanno;
6 gennaio: Epifania;
17 aprile 2022: Santa Pasqua;
18 aprile: Lunedì dell’Angelo;
25 aprile: Festa della Liberazione;
1 maggio: Festa del Lavoro;
2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
La festa del Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività
educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022;
Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022.
Allegato da scaricare

Calendario scolastico, in Puglia si ritorna in classe il 20 settembre

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo

