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Settore Welfare e Istruzione
Macro Area Istruzione

PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it
mail: f.barreca@comune.reggio-calabria.it
a.artuso@comune.reggio-calabria.it

OGGETTO: Calendario scolastico 2021/2022 delle Scuole dell’Infanzia Comunali di Reggio Calabria
IL DIRIGENTE
Visto il decreto di conferimento del Sindaco Prot. n. 44 del 31.12.2020 con il quale viene assegnata la dirigenza del
Settore Welfare e Istruzione con decorrenza dal 1° Gennaio 2021;
Visto l’art. 74 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
d’istruzione) e successive modifiche e integrazioni, che detta le norme fondamentali in materia di fissazione del
calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 144 del 30 luglio 2021 con cui è stato determinato, per effetto
della delega di funzioni data dall’art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, il calendario scolastico per l’anno
2021/2022;
Visto, altresì, il Regolamento per il funzionamento delle scuole dell’infanzia comunali, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 20 febbraio 2007, che all’art. 7 fissa l’orario giornaliero di lezione in otto ore consecutive
e l’orario settimanale nei giorni feriali compresi dal lunedì al venerdì;
Vista, inoltre, la Carta dei Servizi delle scuole dell’infanzia comunali, approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 920 del 16/12/2005;
Ritenuto che, in virtù dell’autonomia scaturente dalla parità scolastica riconosciuta anche alle scuole dell’infanzia
comunali, possono essere apportati al calendario scolastico regionale gli adattamenti ritenuti opportuni in relazione alle
esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa ed alle esigenze delle famiglie, intervenendo, con criteri di
flessibilità, anche sulla data d’inizio delle lezioni e la sospensione delle attività didattiche ed educative, con la
previsione di modalità e tempi di recupero delle stesse attività e delle ore di lezione non svolte;
Ritenuto di dover provvedere in virtù dei poteri di cui all’art. 7 del regolamento comunale, sopra citato, su conforme
proposta della Coordinatrice e del Collegio dei Docenti

DISPONE
Per l’anno scolastico 2021/2022, nelle scuole dell’infanzia comunali di Reggio Calabria, l’inizio delle lezioni è fissato
per il 20 settembre 2021 e la fine per il giorno 30 giugno 2022, fermo restando l’orario giornaliero e settimanale di
svolgimento delle lezioni come in premesso richiamato;
Non si effettueranno lezioni nei seguenti giorni riconosciuti come festività nazionali e negli ulteriori giorni pure di
seguito indicati:
Festività:
tutte le domeniche;
- 1° Novembre, festa di tutti i Santi;
- 8 Dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;
- 25 Dicembre, festa di Natale;
- 26 Dicembre, festa di Santo Stefano;
- 1° Gennaio, Capodanno;
- 6 Gennaio, Epifania;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;

- 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;
- 1° Maggio, Festa del Lavoro;
- 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;
- 23 Aprile, Festa del Santo Patrono;

Sospensioni :
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- Il 2 Novembre 2021 – Commemorazione dei defunti;
- dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022– Festività natalizie;
- il 7 Gennaio 2022 – Ponte;
- dal 14 Aprile 2022 al 19 Aprile 2022 – Vacanze Pasquali;
- il 3 Giugno 2022 - Ponte
Del presente provvedimento è data pubblicità mediante affissione all’albo pretorio, alla bacheca di ogni scuola
dell’infanzia comunale, nonché mediante inserzione permanente sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Dirigente
Avv. Francesco Barreca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

