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OGGETTO: COMUNICAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 – 

REGIONE CALABRIA 

Si rende noto che con decreto del Presidente della Regione n.144 del 30/07/2021 la Regione 
Calabria ha approvato il nuovo calendario scolastico 2021/2022 per le scuole dell'infanzia 
statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado. 

Sono considerate festività scolastiche obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grado: 
tutte le domeniche, le festività nazionali e la festività locale del santo patrono. 

Il calendario scolastico regionale della Calabria definisce le date di inizio e termine delle 
lezioni, i giorni delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività 
didattiche per un totale di 204 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono 
se coincidente con un giorno di lezione, che viene di seguito allegato: 

Calendario delle festività scolastiche della Calabria 
 

Mese Giorno Giorno 
della 

settimana 

Descrizione / Festività Carattere 
festività 

Settembre 2021 
10 gg di lezione 

20 lunedì Inizio attività scolastica  

Ottobre 2021 
26 gg di lezione 

 

nessuna festività 

Novembre 2021 
24 gg di lezione 

1 lunedì Tutti i santi nazionale 

2 martedì Commemorazione dei defunti  

Dicembre 2021 
19 gg di lezione 

8 mercoledì Immacolata Concezione nazionale 

 

24 venerdì Vacanze natalizie  

25 sabato Natale nazionale 

26 domenica Santo Stefano nazionale 

27 lunedì Vacanze natalizie  

28 martedì Vacanze natalizie  

29 mercoledì Vacanze natalizie  

30 giovedì Vacanze natalizie  
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 31 venerdì Vacanze natalizie  

Gennaio 2022 
21 gg di lezione 

1 sabato Capodanno nazionale 

2 domenica Vacanze natalizie  

3 lunedì Vacanze natalizie  

4 martedì Vacanze natalizie  

5 mercoledì Vacanze natalizie  

6 giovedì Epifania nazionale 

Febbraio 2022 
24 gg di lezione 

 

nessuna festività 

Marzo 2022 
27 gg di lezione 

 

nessuna festività 

 
 
 

Aprile 2022 
20 gg di lezione 

14 giovedì Vacanze pasquali  

15 venerdì Vacanze pasquali  

16 sabato Vacanze pasquali  

17 domenica Pasqua  

18 lunedì Lunedì dell'Angelo 
(Pasquetta) 

nazionale 

19 martedì Vacanze pasquali  

 

25 lunedì Anniversario 
della Liberazione 

nazionale 

Maggio 2022 
26 gg di lezione 

1 domenica Primo maggio 
(festa del lavoro) 

nazionale 

Giugno 2022 
7 gg di lezione 

2 giovedì Festa nazionale 
della Repubblica 

nazionale 

 

9 giovedì Fine attività scolastica  

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


