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Al Dirigente dell'Ambito Territoriale 

per la Provincia di Bari 

70126 Bari  

uspba@postacert.istruzione.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Bari 

Loro Sedi 

 

Al Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia 

Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco 

Ruvo di Puglia 

comuneruvodipuglia@postecert.it 
 

All’Assessora alla Pubblica Istruzione  
dott.ssa Monica Filograno 
Comune di Ruvo di Puglia 

assessora.filograno@comune.ruvodipuglia.ba.it 
 

Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico 
Ing. Gildo Gramegna 

 Comune di Ruvo di Puglia 
coordinatore.areaoperepubbliche@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it 

 

Alla Dirigente dell’Area Politiche Sociali  

Dott.ssa Grazia Tedone 
Comune di Ruvo di Puglia 

coordinatore.areapolitichesociali@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it 
 

Al Sig. Dirigente del servizio di medicina di base ASL/BA 

Ruvo di Puglia  

dss.ruvo@asl.bari.it  

 

Al personale scolastico, alle Famiglie e alunni tramite SITO WEB 

All’Albo della scuola 

 

 

Oggetto: Adattamento calendario scolastico 2021/2022. 

 
Articolazione funzionamento scolastico. 

 

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dal D.P.R. 8/3/1999, n.275, nel 
rispetto dell’art. 74, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994 relativo allo svolgimento di non 

meno di 200 giorni di lezione, avendo comunque garantito l’orario complessivo del 
curricolo e quello destinato alle singole discipline, 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il calendario delle festività a rilevanza nazionale definito dal MIUR per il 

2021/2022; 
VISTO il calendario scolastico definito dalla Regione Puglia con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 911 del 16/06/2021; 
VISTA la proposta del Collegio Docenti del 29/06/2021; 
VISTA la delibera n. 120 Consiglio di Istituto del 30/06/2021; 

VALUTATE le esigenze dell’utenza e quelle relative al funzionamento dell’Istituzione 
Scolastica; 

RITENUTO OPPORTUNO di poter predisporre i percorsi organizzativi di prevenzione e 
gestione dell’emergenza COVID_19 in maniera adeguata e nei tempi previsti per l’inizio 
delle lezioni per l’a.s.2021/2022; 

CONSIDERATO che, per far fronte alle esigenze di funzionamento, per alcune tipologie 
di personale si fa spesso ricorso a prestazioni eccedenti l’orario settimanale, con 

recupero nei periodi di sospensione delle attività didattiche; 
TENUTO CONTO che, nei giorni prefestivi e nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche, non si riscontra affluenza di pubblico; 

TENUTO CONTO che i giorni tra la fine dell’a.s.2021/2022 e l’inizio dell’esame di stato 
sono insufficienti per poter effettuare gli scrutini di fine anno di tutte le classi 

 
DISPONE 

 

per le motivazioni indicate in premessa l’adattamento al Calendario Scolastico 
per l’anno scolastico 2021/2022, secondo quanto di seguito riportato: 

 
- Mercoledì 15 settembre 2021 

Inizio attività didattiche 
- Da mercoledì 23 dicembre 2021 a sabato 8 gennaio 2022 
Vacanze di Natale - Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (festività 

riconosciute dalla Regione) 
- Chiusura del 03 febbraio 2022 per festività Santo Patrono 

- Lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 
Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (Delibera del Consiglio di Istituto) 
- Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 

Vacanze di Pasqua - Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (festività 
riconosciute dalla Regione) 

- Giovedì 7 giugno 2022 
Anticipo del termine delle attività didattiche (Delibera del Consiglio di Istituto). 
 

 
La DSGA provvederà a comunicare tramite l’ufficio di segreteria la presente 

comunicazione all’USR-Puglia, secondo quanto indicato nella nota prot. N. 18352 del 28 
giugno 2021 entro il 31 luglio 2021. 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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