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Circ. n. 127/2021 

 
Giussano, 2/7/2021 

                                                              

               Alla cortese attenzione 

Genitori 

Personale scolastico 

Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 

Si comunica il calendario scolastico della Regione Lombardia  per l’anno scolastico 2021/2022, 

con gli adattamenti deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/6/2021. 

 

 6 settembre 2021 Inizio attività educative per la scuola dell’infanzia 

 

 9 settembre 2021 Inizio attività didattiche per la scuola sec. di 1^ grado 

 (delibera del Consiglio di Istituto)  

 

13 settembre 2021 Inizio attività didattiche per la scuola primaria  

   

  8 giugno 2022 Termine attività didattiche per la scuola primaria e per  

 la scuola sec. di 1^ grado 

 

 29 giugno 2022 Termine attività educative per la scuola dell’infanzia   

                                                                      (delibera del Consiglio di Istituto) 

 

Giorni di vacanza, oltre alle domeniche e alle altre festività nazionali civili e religiose 

 

4 ottobre 2021 Festa di Giussano,  

 (delibera del Consiglio di Istituto) 

 

 

dal 23/12/2021 al 9/1/2022 Vacanze natalizie  

                                                                      (delibera del Consiglio di Istituto per i giorni di     

                                                                      vacanza del 7 e 8  gennaio)                          
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4/5 marzo 2022                Vacanze di Carnevale 

 

dal 14/4/2022 al 19/4/2022                Vacanze pasquali  

 

3  giugno  2022                Ponte 2 giugno, Festa della Repubblica 

Scuola dell’infanzia “Piccole Tracce”                           (delibera del Consiglio di Istituto) 

Scuola primaria “G. Piola” 

Scuola sec. di primo grado “A. da Giussano”  

 

Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno comunicate tempestivamente.  

Orario scolastico provvisorio 

 
Nei primi giorni di scuola  sarà adottato un orario provvisorio con  alcuni adattamenti 
all’organizzazione  normale delle attività scolastiche. 
 
Scuola dell’infanzia 

Bambini grandi e mezzani già frequentanti:  

 dal 6 al 21 settembre uscita ore 13.30 con la mensa; 

 dal 22 settembre orario normale.  

Bambini in inserimento:  

 dall’8 al 21 settembre. L’ inserimento dei bambini nuovi iscritti avverrà in modo scaglionato 
a piccoli gruppi  nelle prime due settimane di scuola (il giorno dell’inserimento, l’orario di 
uscita dei primi giorni di scuola, l’inizio della frequenza della mensa  saranno concordati 
dalle docenti  con i genitori, caso per caso, durante le assemblee e  i colloqui previsti per  
sabato 4 settembre 2021); 

 dal 22 settembre orario normale.  

Dal 6 al 10 settembre le attività della scuola inizieranno alle ore 8, senza la fascia oraria del pre-

scuola (7.45 - 8) che verrà attivato a partire dal 13 settembre, dopo aver valutato le reali esigenze 

dei genitori attraverso la somministrazione di un breve questionario. 

 

Scuola primaria “G. Piola” 

Il 13  settembre si effettuerà solo l’orario scolastico antimeridiano, senza il servizio mensa; l’orario 
normale con i rientri pomeridiani e la mensa inizierà a partire da martedì 14 settembre. 

 

Scuola sec. di 1^  grado 

Dal 9 al e 17 settembre le classi  effettueranno un orario con l’uscita alle ore 12,50. L’orario 
definitivo con i rientri pomeridiani e la mensa inizierà a partire da lunedì 20 settembre. 

 
Nell’ultima settimana di scuola  sono previsti alcuni adattamenti all’orario normale delle attività 
scolastiche. 
 
 
 
 



Scuola primaria “G. Piola” 

 L’ 8 giugno 2022 si effettuerà solo l’orario scolastico antimeridiano, senza il servizio mensa. 

 

Scuola sec. di 1^  grado 

L’ 8 giugno 2022 l’uscita degli alunni è anticipata alle ore 12.50. 

 

Nei giorni in cui sarà adottato l’orario provvisorio il personale scolastico effettuerà l’orario di 

servizio settimanale previsto per i vari ordini di scuola dal CCNL comparto scuola del 29/11/2007. 

 

Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno comunicate tempestivamente. 

 

Orari di funzionamento delle scuole 

Per l’anno scolastico 2021/22 sono riconfermati gli attuali orari di funzionamento. 

                                                                                                                                                                                                                  

Cordiali saluti.      

 

                                                                                                     Il Dirigente scolastico  

                                                                                                         Roberto Di Carlo 

                                                                                                       ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 
 
 

 

 


