
OGGETTO: Decreto Dirigenziale di adattamento del Calendario Scolastico d’Istituto a.s. 2021/2022 con posticipo 
dell’inizio delle lezioni al 20.09.2021. 

 
 
         Francavilla Fontana (fa fede la data del protocollo) 
 
 

All’USR per la Puglia Bari- Ambito Territoriale per la Prov. di Brindisi 
Ai Sindaci e agli Assessori alla P.I. dei Comuni di Francavilla Fontana e di Oria 
Ai Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni di Francavilla Fontana e di Oria 
Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di Francavilla Fontana e di Oria 

Ai Dirigenti Scolastici Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Prov. di Brindisi 
Alla D.S.G.A. 

Al Personale Docente e ATA 
Ai Genitori/tutori/tutrici 

Alle studentesse e agli studenti 
Al Sito Web della Scuola 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 8.3.1999, n. 275 avente per oggetto “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15.3.1997 n.59; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31 agosto 1998; 
 

VISTO il Calendario scolastico nazionale per l’a.s. 2021/2022; 
 

VISTA la Delibera n. 911 del 16 giugno 2021 con cui la Giunta della Regione Puglia ha approvato il 
Calendario scolastico per la Regione Puglia per l’a.s. 2021/2022; 

 

VISTA la nota n. 18352 del 28/06/2021 dell’USR Puglia avente ad oggetto “Calendario Scolastico regionale 
anno 2021/2022”; 
 
TENUTO CONTO della partecipazione  alla riunione del Tavolo tecnico di coordinamento per il raccordo tra il 
sistema scolastico ed il trasporto pubblico locale, tenutasi in data 09.09.2021; 
 
ATTESA l’ottimizzazione del trasporto scolastico nella provincia di Brindisi prevista a far data dal 
20.09.2020;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 13.09.2021 con la quale è stato stabilito il posticipo dell’inizio 





delle lezioni, precedentemente calendarizzato per il 15 c.m.  

DECRETA 
 

per l’anno scolastico 2021/2022 il seguente calendario: 
 

• 20 settembre 2021 (data di revisione inizio delle attività didattiche ed educative) 
 

• termine attività didattica 9 giugno 2022 
 

Recupero anticipo inizio delle lezioni 
 

 28 febbraio 2022 
 01 marzo 2022 
 02 marzo 2022 

Festività riconosciute dalla normativa statale nazionale: 
 

• tutte le domeniche 
 

• 1 novembre 2021 
 

• 8 dicembre 2021 Immacolata Concezione 
 

• 25 dicembre 2021 Natale 
 

• 26 dicembre 2021 Santo Stefano 
 

• 1° gennaio 2022 Capodanno 
 

• 6 gennaio 2022 Epifania 
 

• 17 aprile 2022 Santa Pasqua 
 

• 18 aprile 2022 Lunedì dell’Angelo 
 

• 25 aprile 2022 Festa della Liberazione 
 

• 1° maggio 2022 Festa del Lavoro 
 

• 2 giugno 2022 Festa della Repubblica 
 

Festività riconosciute dalla Regione Puglia: 
 

• 2 novembre 2021(ponte) 
 

• dal 23 dicembre 2021 al 09 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 
 

• dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali). 
 

Festività patronali: 
 

 14 settembre (Francavilla Fontana) 



 30 agosto (Oria). 
 
 

Durante l’anno scolastico tutti i giorni di sabato la scuola sarà chiusa anche in riferimento agli Uffici 
amministrativi, che adotteranno l’orario di servizio strutturato su 5 giorni lavorativi, fatte salve 
straordinarie esigenze di servizio.  
Tanto si rappresenta per quanto di rispettiva competenza. 

 

Distinti saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosanna PETRUZZI 

(Documento firmato digitalmente in applicazione del CAD) 
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