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(Ex art.26, c.4 CCNL del 26/05/1999 e 42, c.3 CCNL del 04/08/1995 - art.29 CCNL 2006/2009) 

 

PREMESSA 

 

Il DGR della Reg. Abruzzo n. 404 del 30/06/2021, ha stabilito quanto segue: 

1. Le lezioni hanno inizio il giorno 13 settembre 2021 e hanno termine il giorno 08 giugno 2022 per tutte le scuole primarie e 

secondarie;  

2. il 30 giugno 2022 per le scuole dell’infanzia; 

  

Le festività di rilevanza nazionale sono:  

 tutte le domeniche;  

 1 novembre;  

 8 dicembre, Immacolata Concezione;  

 25 dicembre, Natale;  

 26 dicembre, S. Stefano;  

 1 gennaio, Capodanno;  

 6 gennaio, Epifania;  

 17 aprile, Pasqua; 

 18 aprile, lunedì dopo Pasqua;  

 25 aprile, Anniversario della Liberazione;  

 1 maggio, festa del Lavoro;  

 2 giugno, festa della Repubblica;  

 festa del Santo Patrono. 

 

Sospensione attività didattiche 

 

a) Le lezioni sono sospese il giorno 2 novembre 2021 

b) Le lezioni sono sospese per le vacanze natalizie dal 24/12/2021 al 06/01/2022 

c) Le lezioni sono sospese il giorno 01 marzo 2022 

d) Le lezioni sono sospese per le vacanze pasquali dal 14/04/2022 al 19/04/2022  

 

Totale giorni di attività didattiche dal lunedì al sabato: 208 (207), nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui 

siano previste le attività didattiche. 

Totale giorni di attività didattiche dal lunedì al venerdì: 173 (172), nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui 

siano previste le attività didattiche. 

 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 02/09/2021, ha stabilito quanto segue:  

 la divisione dell'anno scolastico in due quadrimestri; 

 il primo quadrimestre ha inizio il giorno 13/09/2021 (inizio delle lezioni) e termina il giorno 31/01/2022;  

 il secondo quadrimestre ha inizio il giorno 01/02/2022 e termina il giorno 08/06/2022. 

 

Nel rispetto di tale premessa, è stato stabilito il Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale. 

 

I docenti che insegnano in più scuole sono invitati a notificare il presente calendario agli altri Istituti e segnalare immediatamente ai 

Collaboratori le eventuali sovrapposizioni di impegni; sono inoltre pregati di comunicare il piano orario annuale, entro il mese di ottobre, 

in modo da prevedere un impegno orario sino a 40 ore annue tenendo conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di 

classi superiori a sei (art.29 c.4 CCNL 2006/2009).  

Il presente calendario sarà integrato con gli impegni collegati alla partecipazione ai gruppi di lavoro/commissioni, alla formazione, al 

Consiglio di Istituto e a tutto ciò che riguarda le attività funzionali all’insegnamento, i cui avvisi saranno pubblicati sul sito. 
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