
 

 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

a.s. 2021/2022 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 Inizio lezioni: 6 settembre 2021. 

 Inizio mensa: 13 settembre (mezzani e grandi). 

 Dal 17 settembre inizio mensa piccoli, seguendo gli scaglioni di inserimento. 

 Fine lezioni: 30 giugno 2022, ore 13.00. 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

 Inizio lezioni: 13 settembre 2021 orario antimeridiano, senza mensa/autorefezione. 

 Dal 20 settembre 2021 orario antimeridiano, con servizio mensa/autorefezione. 

 Dal 27 settembre 2021 orario completo. 

 Fine lezioni: 8 giugno 2022. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 Inizio lezioni: 13 settembre 2021 orario antimeridiano, senza servizio 

mensa/autorefezione. 

 Inizio laboratori e servizio mensa/autorefezione: dal 27 settembre 2021. 

 Fine laboratori e servizio mensa/autorefezione: 3 giugno 2022. 

 Fine lezioni: 8 giugno 2022. 

 

 

 

FESTIVITA’ stabilite dall’ordinamento statale e regionale: 

 

Lunedì 11 ottobre 2021: festività Santo Patrono  

Lunedì 1° novembre 2021 

Mercoledì 8 dicembre 2021 

Da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 - vacanze natalizie  

Da lunedì 28 febbraio 2022 a martedì 1° marzo 2022 - carnevale romano  

Da giovedì 14 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022 - vacanze pasquali  

Lunedì 25 aprile 2022  

Domenica 1° maggio 2022  

Giovedì 2 giugno 2022 

 



Chiusura delle scuole (deliberata dal Consiglio di Istituto del 30 giugno 2021) per 

tutto l’Istituto Comprensivo: 

 

Venerdì 7 gennaio 2022 

 

 

ORARI INGRESSI E USCITE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA ARCOBALENO E TAGLIABUE 

 

Modalità di ingresso scaglionato 

Scaglioni di 15 minuti per sezione. 

Primo scaglione: entrata dalle 7,45 alle 8.00 uscita dalle 15.30 alle 15.45. 

Secondo scaglione: entrata dalle 8.00 alle 8.15 uscita dalle 15.45 alle 16. 

Terzo scaglione: entrata dalle 8.15 alle 8.30 uscita dalle 16.00 alle 16.15. 

 

Fino all’inizio della mensa scolastica, le sezioni dei bambini mezzani e grandi seguiranno 

un orario antimeridiano. 

Ingresso 1° scaglione 8.00/8.15 Uscita 11.45/12.00 

Ingresso 2° scaglione 8.15/8.30 Uscita 12.00/12.15 

Ingresso 3° scaglione: 8.30/8.45 Uscita 12.15/12.30 

Per i piccoli si segue orario dell’inserimento. 

Le sezioni assegnate a ciascuno scaglione saranno definite successivamente. 

 

 

SCUOLE PRIMARIE OGGIONI E VILLA 

 

Modalità di ingresso scaglionato 

Scuola Oggioni 

Ingresso scaglionato: dalle 8.05 alle 8.20 

Uscita scaglionata (orario antimeridiano senza mensa): dalle 12.05 alle 12.20 

Uscita scaglionata (orario antimeridiano con la mensa): dalle 14.05 alle 14.20 

Uscita scaglionata (orario completo): dalle 16.05 alle 16.20 

Scuola Villa 

Ingresso scaglionato: dalle 8.00 alle 8.25 

Uscita scaglionata (orario antimeridiano senza mensa): dalle 12.00 alle 12.25 

Uscita scaglionata (orario antimeridiano con la mensa): dalle 14.00 alle 14.25 



Uscita scaglionata (orario completo): dalle 16.00 alle 16.25 

Gli scaglioni si susseguiranno ogni 5 minuti; le classi assegnate ad ogni scaglione saranno 

definite successivamente. 

La proposta di orario per il primo giorno delle classi prime verrà comunicata in 

seguito. 

N.B. Le classi quinte trasferite alla scuola Fermi seguiranno gli orari di ingresso/uscita del 

plesso Oggioni. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FERMI 

Ingresso: ore 7.55 Uscita: ore 13.25 senza scaglioni di entrata e di uscita, utilizzando 

quattro punti di accesso/uscita da scuola. 

Orario laboratori: 14.20 – 15.50 

La proposta di orario per il primo giorno delle classi prime verrà comunicata 

successivamente. 

 

NOTA BENE 

Nel caso non fosse più richiesto dai Protocolli antiCovid19 l’organizzazione degli ingressi a 

scaglioni, nella scuola primaria e dell’infanzia si seguiranno gli orari consueti, che qui di 

seguito vengono riportati. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Orario ordinario delle attività educative, dal lunedì al venerdì. 

 

Entrata ore 7.45 (apertura cancelli), ore 8.30 (chiusura cancelli) 

Riapertura ore 8.45 (apertura cancelli), ore 9.00 (chiusura cancelli) 

Uscita ore15.30/15.45 

 

Fino all’inizio della mensa scolastica le sezioni dei bambini mezzani e grandi seguiranno 

un orario antimeridiano. 

Ingresso 8.00/8.15  Uscita 11.45/12.00 

Per i piccoli si segue orario dell’inserimento. 

 

SCUOLE PRIMARIE 

Scuola Oggioni 

Ingresso: dalle 8.10 alle 8.15 

Uscita: 16.15 



Scuola Villa 

Ingresso: dalle 8.00 alle 8.05 

Uscita: alle 16.05 

 


