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OGGETTO: CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA_ANNO
SCOLASTICO 2021/2022
Con deliberazione n. 293 del 28/07/2021, la Giunta Comunale ha stabilito l’avvio
dell’anno scolastico riguardante le scuole dell’infanzia il giorno lunedì 6 settembre
2021 e il termine il giorno 30 giugno 2022.
Saranno osservate le seguenti chiusure per le festività nazionali, fissate dalla
normativa statale:
1° novembre – festa di tutti i Santi;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre – Natale;
26 dicembre - Santo Stefano;
1° gennaio – Capodanno;
6 gennaio – Epifania;
18 aprile - lunedì dell’Angelo;
25 aprile - anniversario della Liberazione;
1° maggio - festa del Lavoro;
2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;
e le seguenti ulteriori chiusure:
vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre 2021, dal 2 al 5 gennaio 2022;
vacanze di carnevale: lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo 2022;
vacanze pasquali: da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022.
Avvalendosi della facoltà di adattamento del calendario da parte di ciascun
ente, introdotta dalla Deliberazione regionale n. IX/3318 del 18.4.2012, la Giunta
Comunale, con l’atto sopra riportato, ha stabilito tre ulteriori giorni di sospensione
delle attività educative:
venerdì 7 gennaio 2022;
lunedì 14 febbraio 2022;
venerdì 3 giugno 2022.
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Le scuole dell’infanzia funzioneranno con orario antimeridiano dalle 8:00 alle 13:00,
ancorché con il servizio mensa attivo, da lunedì 6 a venerdì 10 settembre
compreso; il tempo anticipato e prolungato (laddove previsti, con orario,
rispettivamente dalle 7:30/8:00 e dalle 16:00 alle 17:30/18:00) saranno attivi da
lunedì 13 settembre 2021.
I bambini neoiscritti, inizieranno la frequenza in base al proprio calendario di
inserimento concordato con la scuola.
Si fa presente che tutte le date previste dal calendario in oggetto, potranno subire
variazioni per disposizioni ministeriali/regionali o provvedimenti per adeguamento
alla situazione epidemiologica in atto.

Nell’augurare buona estate, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Settore Servizi per l’infanzia
Dott.ssa Anna Maria Finazzi
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