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                                                                         A   TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE PRIMARIE  

                                                                         A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

                                                                         ALL’ALBO DI ISTITUTO  

 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 PREMESSO che il Consiglio d’Istituto dell’I.C. Matteotti di Rivoli, nella stesura del 

proprio calendario scolastico per il 2021/22 ha ritenuto di doversi basare 

ragionevolmente sulla data di inizio indicata dal Ministero dell’Istruzione per la 

ripartenza dell’attività didattica in presenza nel mese di Settembre 2021;  

FERMA RESTANDO la volontà di questo Istituto di voler garantire didattica in 

presenza e tempo scuola a tutti gli alunni e per l’intera durata dell’anno scolastico, 

secondo modalità e tempi ordinari; SI PRECISA che il seguente calendario scolastico 

potrebbe essere suscettibile di modifiche, anche sostanziali ed in corso d’anno (orari 

di ingresso/uscita,n. ore di tempo scuola settimanale, servizio mensa, ecc…) in 

relazione alla disponibilità di aule didattiche in numero sufficiente e di dimensioni 

tali da permettere il rispetto delle norme in materia di distanziamento, 

all’assegnazione dell’organico docente e ATA e alle disposizioni degli organi 

competenti (Ministero della P.I., Regione Piemonte,Comune di Rivoli, Protezione 

Civile ecc…) in materia di sicurezza e salute pubblica; 

SI INVITANO 

 tutti i genitori degli alunni (e, per mezzo loro, gli alunni stessi) a volersi attenere 

scrupolosamente alle direttive del protocollo sicurezza.  
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SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni saranno accolti dagli insegnanti all’interno dei cortili dei plessi, nelle aree 

dedicate ad ogni singola classe e poi seguiranno il percorso stabilito per accedere 

alla propria aula. 

Inizio lezioni 

Le lezioni inizieranno il 13 settembre : 

- Solo le classi prime dalle ore 9.00  alle ore 12.00;  

- Classi seconde, terze, quarte e quinte dalle ore ore 8.30 alle ore 12.30. 

Da martedì 14 settembre tutte le classi osserveranno l’orario antimeridiano 8.30- 

13.15  fino al 1 ottobre compreso. 

Il tempo pieno inizierà lunedì 4 ottobre  come deliberato nel Consiglio d’Istituto 

del 27/05/2021 con delibera 79 considerando l’organizzazione necessaria ad 

allestire gli spazi per l’erogazione del servizio in sicurezza; l’organico completo; le 

indicazioni dell’Ente Locale.   

RIUNIONI CLASSI PRIME 

Il giorno 9 settembre alle ore 17 su piattaforma MEET, si terrà un’assemblea con i 

genitori; ogni insegnante coordinatore invierà l’invito con il link alle famiglie degli 

alunni della propria classe all’indirizzo mail che è stato comunicato in segreteria 

all’atto dell’iscrizione. 

Per le altre classi, è prevista un’assemblea indicativamente nell’ultima settimana di 

settembre; seguiranno indicazioni dettagliate sul registro elettronico per ogni 

singolo plesso. I genitori riceveranno invito sull’account istituzionale del proprio 

bambino , e da quello dovranno accedere all’incontro. 
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SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN TUTTE LE SCUOLE  

Festa del Santo Patrono (Madonna della Stella): 20/09/2021 

 Festa di Santa Caterina d’Alessandria (fiera annuale rivolese): 22 Novembre. 

Qualora la fiera non avesse luogo, le lezioni si svolgeranno regolarmente, altrimenti 

si procederà recuperando con l’ultimo giorno delle festività di Carnevale. 

 Festa dell’Immacolata: 8 Dicembre 2021 

 Festività natalizie: dal 24 Dicembre 2021 al 7 Gennaio 2022 compresi 

 Vacanze di Carnevale: dal 26 Febbraio al 1 Marzo compresi (e fino al 28 Febbraio se 

la Fiera di Santa Caterina dovesse svolgersi)  

Festività pasquali: dal 14 Aprile al 19 Aprile compresi 

 Festa della liberazione:25 Aprile 

 Festa della Repubblica: 02 Giugno 

 Tutti i Sabati dell’anno 

 Tutte le Domeniche dell’anno 

 Questo calendario potrebbe subire delle variazioni, rettifiche ed integrazioni che 

saranno comunicate tempestivamente ai genitori. 

 

TERMINE LEZIONI 

Le lezioni termineranno per tutte le classi mercoledì 8 giugno alle ore 16.30. 

Tale calendario potrebbe essere suscettibile ad integrazioni, rettifiche e altre 

precisazioni che saranno comunicate tempestivamente alle famiglie mediante gli 

strumenti di comunicazione ufficiali ed istituzionali.  

 

 


