
 
 
 

 
 
 
 

 Lucera, 02/07/2021 
 
 

• Alla Direzione Generale dell’U. S.R. per la 
Puglia Ufficio V – Ambito Territoriale di 

Foggia 
Via Telesforo, 25 
71121 FOGGIA 

usp.fg@istruzione.it 
 

• Alle Scuole della Provincia di FOGGIA 
scuole.fg@istruzione.it 

 
• Al Sig. Sindaco 

Comune di LUCERA 
comune.lucera@anutel.it 

 

• All’Ufficio P.I. e Cultura 
Comune di LUCERA 

comune.lucera@anutel.it 
 

• Al Comando di Polizia Municipale 
LUCERA 

poliziamunicipalelucera@pec.it 

• Al Personale scolastico, 
agli Alunni e alle loro Famiglie 

 
• All’Albo della Scuola 

• Al Sito web: www.manzoni-radice.edu.it 
 

 

Oggetto: Calendario scolastico d’Istituto relativo all’a. s. 2021-2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D .Lgs. n.297/1994, art. 74, comma 3, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di 

lezione; 

 

VISTO  il D.P.R. n.275/1999, in particolare l’art.5, comma 2, “Regolamento sull’autonomia delle 
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Istituzioni Scolastiche”, che riconosce alle istituzioni scolastiche autonome la possibilità di 

disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze 

derivanti dall’attuazione del PTOF; 

 

VISTA la delibera della Giunta Regionale per la Puglia n.911 del 16-06-2021, “Calendario scolastico 

regionale per l’anno scolastico 2021/2022”, che approva il Calendario scolastico regionale per 

l’a .s. 2021/2022, fissando l’inizio dell’attività didattica al 20.09.2021 e il termine  

                         al 09.06.2022 per la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1^ grado  e al 30.06.2022 per la 

Scuola dell’Infanzia”; 

 

TENUTO CONTO della raccomandazione contenuta nelle note della Direzione Generale dell’ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia prot. n. AOODRPU del 10.03.2020 e prot. n. 17103 del 30.06.2020 in cui si “chiede di 

introdurre elementi di flessibilità sulla sola data di inizio lezioni”; 

 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla delibera del Consiglio d’Istituto n.127, Verbale n. 47 del 30 giugno 

2021, “Calendario scolastico 2021/2022”; 

 

ATTESA      la necessità e l’obbligo della pubblicazione del calendario scolastico d’Istituto 2021/2022, come 

da nota dell’USR per la Puglia – Direzione Generale, Ufficio I – prot. n.18352 del 28.06.2021, 

recante: “Calendario scolastico Regionale anno 2021/2022”; 

 
IN OTTEMPERANZA al disposto della Giunta della Regione Puglia n. 911  del 16 giugno 2021; 
 

VALUTATE le esigenze di servizio; 

 

DECRETA 
 

il calendario scolastico 2021/2022 dell’Istituto Comprensivo “Manzoni - Radice” di Lucera (FG), è così 

determinato: 
 
 

 
INIZIO LEZIONI 

 
GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2021 

 
TERMINE LEZIONI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA di 1° GRADO 

 
GIOVEDI’ 9 GIUGNO 2022 

 
 



 
 

TERMINE DELL’ ATTIVITA’ EDUCATIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2022 

Per la Scuola dell’Infanzia, nel periodo successivo 
al 09 giugno 2022, nell’ambito delle complessive 
attività individuate dal Piano dell’Offerta 
Formativa, è previsto il funzionamento delle sole 
sezioni ritenute necessarie in relazione al numero 
dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive 
esigenze rappresentate dalle famiglie (Delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 61 del 28.07.2020). 

 
 



 

 

Festività riconosciute dalla normativa Statale e dalla Regione Puglia* 
 
 

Tutte le domeniche  

Festa di tutti i Santi 1° novembre 2021 

Ponte * 2 novembre 2021 

Festa Immacolata Concezione  8 dicembre 2021 

Vacanze natalizie* dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 

Vacanze pasquali*  dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 

Festa della Liberazione  25 aprile 2022 

Festa del Lavoro  1° maggio 2022 

Festa della Repubblica 2 giugno 2022 

 
A seguito delibera n.127 del 30 giugno 2021 del Consiglio d’istituto:  Sospensione delle attività didattiche 
nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo per recupero dei 3 giorni di anticipo delle lezioni rispetto al 
calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2021-2022. 
 
Numero giorni effettivi di lezione Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado: 201  
 
Numero giorni effettivi di attività educative Scuola dell’Infanzia:  219 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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