
 
 
 
 
Circolare n. 3 – a.s. 2021/22 Villafranca Padovana, 3 settembre 2021 
 
 
 Ai Docenti 
 Ai Genitori 
 Al personale ATA 
 
 Al sito web 
 Agli atti della scuola 
 
 
OGGETTO: Calendario scolastico e informazioni di inizio anno 2021/22 
 
 
Si informa che, nella seduta dello scorso 28 giugno 2021, il Consiglio di Istituto ha adottato per l’anno 
2021-22 il calendario scolastico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 764 del 15 
giugno 2021. 
 
Inizio attività didattica: lunedì 13 settembre 2021 

Festività obbligatorie: 
 tutte le domeniche; 
 il 1° novembre, solennità 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; 
 la festa del Santo Patrono. 

Sospensione obbligatoria delle lezioni: 
 dal 24 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 (vacanze natalizie); 
 dal 28 febbraio al 2 marzo 2022 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 
 dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali). 

Fine attività didattica: mercoledì 8 giugno 2022. 
 
In data 2 settembre 2021, inoltre, il Collegio dei Docenti ha stabilito la suddivisione dell’anno 
scolastico in quadrimestri, con termine del primo quadrimestre il giorno 29 gennaio 2022. 
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ORARIO PRIME SETTIMANE DI SCUOLA 
Come ogni anno, nelle prime settimane di scuola sarà in vigore un orario provvisorio ridotto, 
necessario per garantire la copertura delle lezioni in tutte le classi, anche in presenza di diversi 
docenti ancora da nominare.  
 
SCUOLE PRIMARIE A TEMPO NORMALE (Negri, 5C Allegri, Duca d’Aosta, Montessori) 
Dal 13 al 24 settembre: ore 8.00-12.00 dal lunedì al venerdì 
Dal 27 settembre: orario completo comprensivo di mensa e rientro pomeridiano 
 
SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO (Baracca e 1C Allegri) 
Dal 13 al 17 settembre: ore 8.00-13.00 senza servizio mensa 
Dal 20 al 24 settembre: ore 8.00-15.00 con servizio mensa 
Dal 27 settembre: orario completo 
 
SCUOLE SECONDARIE ALIGHIERI E CALVINO 
Dal 13 al 25 settembre: ore 8.00-12.00 dal lunedì al sabato 
Dal 27 settembre: orario completo 
 
SCUOLA SECONDARIA LEVI MONTALCINI 
Dal 13 al 24 settembre: ore 8.00-13.00 dal lunedì al venerdì 
Dal 27 settembre: orario completo 
 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA CLASSI PRIME 
Il giorno lunedì 13 settembre tutte le classi prime delle scuole primarie e secondarie entreranno alle 
ore 9.00. Un solo genitore per alunno potrà accedere al cortile per un breve momento di saluto e 
accompagnamento del figlio/a nella nuova scuola. Si raccomanda di non creare assembramenti ai 
cancelli e di indossare la mascherina chirurgica nel caso non si riesca a rispettare la distanza di 
sicurezza di almeno un metro. 
Si ricorda ai genitori degli alunni delle classi prime delle scuole primarie che il giorno martedì 7 
settembre alle 17.00 nei rispettivi plessi si terrà una riunione informativa con le maestre. Sarà 
ammesso alla riunione un solo genitore per bambino. E’ obbligatorio indossare la mascherina 
all’interno dell’edificio scolastico e firmare il registro delle presenze. Non è necessario il green pass 
per i genitori. Si raccomanda di mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro. 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO ORDINARIO DEI PLESSI SCOLASTICI 
Viene confermato l’orario di funzionamento ordinario delle scuole già in vigore lo scorso anno: 
PRIMARIE TP: ore 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì con mensa 
PRIMARIE TN: ore 8.00-13.00, tranne il mercoledì ore 8.00-16.00 con mensa, sabato libero 
SECONDARIE ALIGHIERI E CALVINO: ore 8.00-13.00 dal lunedì al sabato 
SECONDARIA LEVI MONTALCINI: ore 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì 
 
RITIRO DEI LIBRETTI PERSONALI DEGLI ALUNNI 
Dal 13 al 17 settembre i genitori degli alunni potranno ritirare i libretti personali dei propri figli dai 
collaboratori scolastici nei rispettivi plessi dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 11.30 alle ore 12.00 
(solo per la scuola Levi Montalcini dalle 12.30 alle 13.00). 
 
DISPOSIZIONI PREVENZIONE E SICUREZZA COVID-19 
Tutte le disposizioni organizzative e le misure di prevenzione e sicurezza Covid-19 per l’anno 
scolastico 2021-22 saranno comunicate al personale e alle famiglie con apposita circolare prima 
dell’inizio delle lezioni. 



 
SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 
In collaborazione con i comuni di Villafranca Padovana e Campodoro, nelle scuole Negri, Duca 
d’Aosta e Montessori viene proposto un servizio di doposcuola nei pomeriggi di lun-mar-gio-ven, con 
costo a carico delle famiglie.  
Il servizio di doposcuola partirà da lunedì 27 settembre. 
Per informazioni sui costi e sulle modalità di iscrizione, consultare il sito web di Istituto. 
 
SERVIZIO DI SCUOLABUS - CAMPODORO 
A partire da lunedì 27 settembre verrà proposto anche il servizio di scuolabus per gli alunni dei plessi 
Montessori-Montalcini. Ulteriori informazioni sui costi e sulle iscrizioni verranno fornite nei prossimi 
giorni dal Comune di Campodoro. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Francesca Rosati 

 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993) 


