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CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022 

IC COMO ALBATE 

 

Deliberato con delibera n 122 nella seduta del Consiglio di Istituto del 29/06/2021 

 

● Inizio lezioni: 13 settembre 2021 (scuola dell’infanzia: 6 settembre 2021) 

● Vacanze natalizie: 23 dicembre 2021 – 6 gennaio 2022 

● Carnevale: 28/02/2022 - 1/03/2022 

● Vacanze pasquali: 14-19 aprile 2022 

● Fine lezioni: 8 giugno 2022 (scuola dell’infanzia: 30 giugno 2022) 

● 3 giorni di sospensione: 2 novembre 2021, 7 gennaio 2022, 3 giugno 2022 

 

Scuola dell’infanzia: dal 6/9/2022 al 17/09/2022 uscita ore 14 (con mensa). Nuovi inserimenti 

dal 7/9/2022, con uscita ore 11,30 (no mensa). Da lunedì 20/09/2021 orario 7.50/16.00 (vecchi 

iscritti). Dal 27/9/2021 anche i nuovi inserimenti potranno fermarsi a mensa. Gli alunni 

anticipatari continueranno ad uscire prima della mensa, per lo meno fino alla fine di gennaio. 

In seguito le docenti valuteranno la possibilità di fare fermare a mensa anche gli alunni 

anticipatari, in relazione allo sviluppo di competenze da parte dei bambini e alla disponibilità 

di posti.  

 

Scuola primaria: il primo giorno di scuola classi prime ingresso ore 9, le altre classi entrata 

8,30. Primo giorno uscita ore 12.30 (senza mensa). Nella prima settimana di scuola l’uscita 

per Picchi e Kolbe sarà alle ore 14,30. Per Birago sarà alle ore 13  martedì e venerdì, alle ore 

14  mercoledì e giovedì.  
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Scuola secondaria: il primo giorno di scuola classi prime ingresso ore 9, le altre classi entrata 

ore 8. Primo giorno uscita per tutti alle ore 11.30. Dal secondo giorno orario 8-14. Per la prima 

settimana non iniziano i corsi musicali (che partono dalla seconda settimana). 

 

A causa della situazione sanitaria gli ingressi e le uscite delle classi dovranno essere 

scaglionati, come lo scorso anno, per lo meno in fase iniziale. Anche gli intervalli e i turni in 

mensa dovranno essere adattati di conseguenza. L’impianto organizzativo, almeno in fase 

iniziale, resterà quello dell’a.s. 2020-2021, salvo diverse indicazioni normative, che potrebbero 

sopraggiungere.  

 

Il calendario potrebbe subire delle variazioni, per situazioni emergenziali imprevedibili, per 

specifiche indicazioni normative o per altre cause indipendenti dalla volontà dell’Istituto.  

 

La Dirigente Scolastica  

prof.ssa Lucia Chiara Vitale 

documento firmato in digitale ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
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