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Delibera n. 66

Roma, 30 giugno 2021
All’Albo dell’Istituzione scolastica
Alla Regione Lazio
programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: estratto di verbale recante delibera sulla modifica del calendario scolastico regionale per l’a.s. 2021-22.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTA la comunicazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lazio, prot. n.
558833 del 25 giugno 2021, avente ad oggetto “Calendario scolastico 2021/2022”, e le determinazioni in essa
contenute;
UDITA la proposta di variazione del calendario scolastico regionale avanzata dalla componente dei genitori in seno al
Consiglio di Istituto, nella seduta del 30 giugno 2021;
RITENUTE valide le motivazioni addotte e posta a votazione la proposta di modifica;
DELIBERA
la variazione al calendario scolastico regionale per l’a.s. 2021/2022 nelle modalità sotto indicate:
- sospensione dell’attività didattica nel giorno venerdì 7 gennaio 2022, con contestuale ripresa delle attività didattiche in
data 10 gennaio 2022;
- recupero della sospensione a mezzo di anticipo della data di inizio delle lezioni al giorno 10 settembre 2021, anziché
al 13 settembre 2021.
Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2021 è depositato agli atti dell’Istituzione scolastica.
Della presente delibera è data comunicazione alla competente Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro
della Regione Lazio, entro il termine del 15 luglio 2021, nonché notizia all’utenza scolastica attraverso pubblicazione
all’albo on-line e nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell’Istituzione scolastica.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

sig. Claudio Dell’Uomo

