
 

 

DELIBERA n. 28 

Adattamento del calendario scolastico 2021-2022 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 

“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” il 

quale prescrive che: “allo svolgimento delle lezioni sono assegnati 

almeno 200 giorni”; 

VISTO  la lettera d) del comma 1 dell’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112: “Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della 

Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni 

amministrative: (omissis); d) la determinazione del calendario 

scolastico; (omissis)”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 

(“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”), che riserva alle istituzioni scolastiche gli 

adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell’art. 

74, 3° comma del citato d.lgs. n. 297/1994, ed all’articolo 5, coma 2, 

recita: 

“Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle 

istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano 

dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di 

determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a 

norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112.”; 



  

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 16 giugno 2021 che 

fissa il calendario scolastico regionale per l’a.s. 2021-2022; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti di pari oggetto, 30 giugno 2021 n. 

24; 

 

MODIFICA IL  CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2021-2022 
 

Per l’anno scolastico 2021-2022 sono apportate al calendario scolastico regionale le 

variazioni seguenti:  

 

1) l’inizio delle lezioni è anticipato da lunedì 20 settembre 2021 a giovedì 16 

settembre 2021 

2) il termine delle lezioni è posticipato da giovedì 9 giugno a venerdì 10 giugno 

2022 

3) sono sospese le attività didattiche nelle giornate di lunedì 28 febbraio 2022, 

martedì 1° marzo e mercoledì 2 marzo 2022 

4) sono sospese le attività didattiche nella giornata di lunedì 9 maggio 2022. 

 

 

Taranto, 21 luglio 2021 


