
                                                                 

 

                                                                                -Al Sindaco del comune di Olevano sul Tusciano   

                                                                                  E all’ Ufficio Pubblica Istruzione 

- Al comando polizia municipale Olevano S/T 

- Al comando stazione carabinieri Olevano S/T 

- Ai Genitori degli alunni 

- Al personale docente e ATA 

- Regione Campania-Settore Istruzione, centro 

direzionale Isola A/6- Napoli.Email: 

dirittoallostudio@regione.campania.it, 

- All’ufficio scolastico regionale per la 

Campania Pec:drca@postacert.istruzione.it 

- Al DSGA 

- All’albo e al Sito 

 

 

Oggetto: Inizio attività didattica Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Olevano sul Tusciano 

 

Si comunica alle S.S.L.L. in indirizzo che l’inizio delle lezioni per le scuole di ogni ordine e 

grado di questo Istituto è previsto per il giorno Mercoledì 15 Settembre 2021 come da calendario 

scolastico regionale.  

Le sospensioni delle attività didattiche previste dal calendario scolastico regionale per l’anno 

scolastico 2021/22, sono le seguenti:  

 tutte le domeniche; 

 il 1° novembre, festa 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 (se ricade in periodo di attività didattiche). 

 

Il termine delle lezioni è previsto per il giorno mercoledì 8 giugno 2022, per un totale previsto di n. 

202 giorni di lezione ovvero di n. 201 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in 
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periodo di attività didattica. Le attività educative nelle scuole dell’infanzia termineranno giovedì 30 

giugno 2022. 

 

Le attività didattiche sono, altresì, sospese i seguenti giorni: 

 

 il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti; 

 dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021 e dal 3 al 5 gennaio 2022, dal 7 all’8 

gennaio 2022 vacanze natalizie; 

 i giorni 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale; 

 dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali. 

 

Le celebrazioni sono confermate nei seguenti giorni:  

• 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come 

giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 

luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del fonte: 

http://burc.regione.campania.it n. 41 del 23 giugno 2016 popolo ebraico), le leggi razziali, la 

persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la 

morte;  

• 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come “giorno del ricordo”, in 

commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

 • 19 marzo - “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione 

di don Peppino Diana - come giornata dell’impegno e della memoria.  

 

Nel corso delle suddette giornate saranno programmate, nell’ambito della propria autonomia, 

iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare. 

 

 

L’orario scolastico per i vari ordini di scuola sarà il seguente: 
 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Scuola dell’Infanzia Salitto  

Ore 8.00/16.00 

8.00 – 13.00 fino all’attivazione del servizio mensa 

(Seguiranno specifiche indicazioni per gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto, in seguito 

ad un incontro esplicativo con l’ente comunale) 

 

Scuola dell’Infanzia di Ariano 

Ore 8.00/16.00 

8.00 – 13.00 fino all’attivazione del servizio mensa 

 (Seguiranno specifiche indicazioni per gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto, in seguito 

ad un incontro esplicativo con l’ente comunale) 

 

Scuola dell’Infanzia Monticelli  

Ore 8.30/16.30 

8.30 – 13.30 fino all’attivazione del servizio mensa 

(Seguiranno specifiche indicazioni per gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto, in seguito 

ad un incontro esplicativo con l’ente comunale) 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

L’orario sarà articolato su 27 ore settimanali per tutte le classi ad eccezione delle classi I – II e III del 

Plesso di Ariano che saranno di 40 ore settimanali. 

 

Scuola Primaria Monticelli  

Classi IA-  IB - II – III – IV - V 

dal lunedì al mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

dal giovedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 

Scuola Primaria Ariano 

Classe I – II -III 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15 

Fino ad attivazione mensa  
dal lunedì al mercoledì dalle ore 8.15 alle ore 13.15 

dal giovedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.15 

Classi IV - V 

dal lunedì al mercoledì dalle ore 8.15 alle ore 13.15 

dal giovedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.15 

 

Scuola Primaria Salitto 

Classi I – II – III - V 

dal lunedì al mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

dal giovedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

 

Gli alunni di tutte le classi usufruiranno di 36 ore di lezione settimanale, con l’attivazione del tempo 

mensa. 

 

Dopo un incontro con l’amministrazione comunale e delibera del Consiglio d’Istituto, saranno 

comunicati i giorni e l’orario del tempo prolungato. In attesa di tali disposizioni, l’orario sarà il 

seguente per tutti: 

dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle ore 13.15. 
 

Si comunica che il giorno 15 settembre, primo giorno di scuola, le classi prime della Scuola 

Secondaria di I grado posticiperanno l’orario di entrata di un’ora. 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa C Miranda   
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                      

   

                     


