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All’USR Puglia – Ufficio III Ambito Territoriale di
Bari
usp.ba@istruzione.it
Al Sindaco della Città Metropolitana di Bari
decarosindaco@comune.bari.it
All’Assessorato Pubblica Istruzione
del Comune di Bari

p.romano@comune.bari.it
a.fratello@comune.bari.it
Alle IISS del Comune di Bari e provincia
Al Personale Scolastico presso il 1° CPIA e le sedi
afferenti
All’Albo della Scuola
OGGETTO: adattamento calendario anno scolastico 2021/22.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dall’art.5 del D.P.R. 8/03/1999, n.275 e nel rispetto
dell’art.74, comma 3, del D. Lgs. n.297/1994 e dell’art.5, comma 3, del D.P.R. n.275/99,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VALUTATE

l’art. 25 del D.lgs 30/03/2001, n. 165;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 911 del 16/06/2021
relativa al calendario scolastico regionale anno 2021/2022;
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale AOODRPU REGISTRO UFFICIALE Prot. n.
18352 del 28 giugno 2021, con la quale si trasmette il Calendario scolastico regionale per
l’a.s. 2021/2022;
la delibera del Collegio Docenti del 29 giugno 2021;
la delibera di competenza del Consiglio d’Istituto del 07 luglio 2021;
le esigenze di servizio e di funzionamento dell’Istituzione scolastica;
DISPONE

nell’ambito dell’autonomia organizzativa il calendario dell’a.s. 2021/2022, in relazione alle
esigenze derivanti dall’attuazione del Piano dell’offerta Formativa, che tutte le sedi afferenti a questo
CPIA 1 Bari, tranne le sedi “San Nicola” e “Melo da Bari”, come di seguito specificato, si adegueranno,
alle eventuali modifiche che saranno adottate dalle Istituzioni scolastiche in cui si svolgono i
percorsi di Istruzione per adulti.
La sede direzionale del 1° CPIA Bari, la sede associata “Melo da Bari” e la sede didattica “San Nicola”
adottano il seguente adattamento del calendario scolastico 2021/2022:
- le attività didattiche inizieranno il 16/09/2021, con un anticipo di n. 02 giorni rispetto alla data
stabilita con delibera dalla Giunta Regionale (D.G.R. n. 911 del 16/06/2021 – 20/09/2021);
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i due giorni di anticipo saranno recuperati nei giorni 28/02 – 01/03/2022 (vacanze di carnevale).
Le attività didattiche si svolgeranno su cinque giorni settimanali:
 termine attività didattica 09 giugno 2022.
Si conferma l’interruzione dell’attività didattica secondo quanto indicato nel Calendario scolastico regionale,
nei seguenti giorni:
- ogni sabato;
- tutte le domeniche;
- 1 novembre (festività nazionale)
- 2 novembre (delibera giunta regionale)
- 8 dicembre Immacolata Concezione (festività nazionale);
- 23 dicembre 2021 – 06 gennaio 2022 Vacanze natalizie;
- 7 gennaio (delibera giunta regionale)
- 14 – 19 aprile 2022: Festività pasquali;
- 25 aprile (festività nazionale);
- 2 Giugno Festa nazionale della Repubblica.
Ricorrenza del Santo Patrono
Ogni sede associata e ogni sede distaccata osserverà il giorno di chiusura per la festività del Santo Patrono
del proprio Comune, qualora non coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e
didattiche;
- 8 maggio 2022, ricorrenza del Santo Patrono (sedi presenti nel Comune di Bari);
- 9 febbraio 2022, ricorrenza del Santo Patrono (sede presente nel Comune di Molfetta);
- 23 aprile 2022, ricorrenza del Santo Patrono (sede presente nel Comune di Terlizzi);
- 26 maggio 2022, ricorrenza del Santo Patrono (sede presente nel Comune di Bitonto);

- 10 maggio 2022, ricorrenza del Santo Patrono (sede presente nel Comune di Corato).
Chiusura degli uffici nei seguenti giorni prefestivi per delibera del Consiglio d’Istituto:
24 dicembre (prefestivo Natale)
31 dicembre (prefestivo Capodanno)
07-08 gennaio 2022
16 aprile (prefestivo)
19 aprile
16 agosto
tutti i sabati di luglio e agosto: 03-10-17-24-31 luglio 2021 - 7-14-21-28 agosto 2021.
Il personale ATA coprirà le suddette chiusure con recuperi e/o ferie e/o festività soppresse.
Eventi non previsti che potranno comportare la sospensione del servizio scolastico, se dovuti a causa di forza
maggiore, non daranno luogo a recupero.
Si fa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente calendario su disposizioni del M.I.,
dell’U.S.R., del Consiglio di Istituto e/o per sopraggiunte esigenze nazionali e/o locali.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO
Firmato digitalmente

