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La giunta regionale ha approvato il calendario scolastico regionale 2021/2022 che fissa 
l'inizio delle lezioni il giorno 15 settembre 2021 ed il termine l'8 giugno 2022, per un 
totale di previsto di 202 giorni di lezione. Per le scuole dell'infanzia il termine è fissato 
il 30 giugno 2022. 

Le singole istituzioni scolastiche, per motivate esigenze, possono anticipare per un 
massimo di tre giorni la data di inizio delle lezioni. 

Le attività didattiche sono sospese per festività nazionali fissate dalla normativa statale 
i seguenti giorni: 
tutte le domeniche; 

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• il 25 dicembre, Natale; 

• il 26 dicembre, Santo Stefano; 

• il 1° gennaio, Capodanno; 

• il 6 gennaio, Epifania; 

• il lunedì dopo Pasqua; 

• il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 

• il 1° maggio, Festa del Lavoro; 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

• 20 Gennaio 2022 la festa del Santo Patrono ( giovedì) 

  

Le attività didattiche sono, altresì, sospese i seguenti giorni: 

• il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti; 

• dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021 e dal 3 al 5 gennaio 2022, 
dal 7 all’8 gennaio 2022, vacanze natalizie; 

• i giorni 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale; 

• dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali. 

Le celebrazioni sono confermate nei seguenti giorni: 
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• 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e 
riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al 
fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la 
deportazione, la prigionia, la morte; 

• 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, 
in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-
dalmata; 

• 19 marzo - “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in 
ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della 
memoria. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Rosaria PRISCO 
  “Firma autografa  sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93”. 
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avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio. 
According to Italian law 196/2003 concerning privacy and the European General Data Protection Regulation 
679/2016 – GDPR, if you are not addressee (or responsible for delivery of the message to such person) you are 
hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this 
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