
 

  
                    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI 

    
Deliberazione n.57/2021 

del Consiglio di Circolo 
 

                               (Riferita al Verbale n. 12/2021 del 29/06/2021) 
 

 OGGETTO: Calendario scolastico e orari di funzionamento a.s.2021/2022 

 
L’anno duemilaventuno nel giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:00 previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, in modalità telematica (mediante 

applicazione di meet da google suite), si è riunito il Consiglio di Circolo. 

 All’appello risultano: 
 
n. COGNOME NOME COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 
1 Celli Annalisa Dirigente Scolastico X  
2 Antonioli  Francesca Genitore X  
3 Calvigioni Sara  X  
4 Carigi  Marco “ X  
5 Garnelo Nunez Luciana “ X  
6 Marani Simona “ X  
7 Marchei Loreno “ X  
8 Silvestri Rina “ X  
9 Vangelisti  Vito “ X  

10 Antoniacci Arianna Docente  X 
11 Fabbri Daniela “ X  
12 Maddalena Romina “ X  
13 Maggioli Nicoletta “  X 
14 Muccioli Chiara “  X 
15 Rossini Alessandra “ X  
16 Tosi Barbara “ X  
17 Trombetti Rita “ X  
18 Di Biase Raffaella Personale A.T.A.  X 
19 Vici Luciana  X  

TOTALI         15 4 
 
 

Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, la seduta è dichiarata valida 

e si procede alla discussione dell’ODG. Il Presidente del Consiglio di Circolo, Signor Marco Carigi, 

presiede la seduta, assume la funzione di segretario verbalizzante l’ins.te Alessandra     

                                             



IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
VISTA la   sussistenza del numero legale al momento della votazione 
VISTA la   Deliberazione  della   Giunta   Regionale   Emilia-Romagna  n. 353 del  26  

Marzo  2012 relativa al  calendario per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/14, 
2014/15  e seguenti e che a tuttora non è ancora nota la formale delibera annuale 
della Regione Emilia Romagna, ma di essa sono note solo alcune notizie 
informali, per quanto fondate 

CONSIDERAT0  che dalla lettura del Calendario deliberato dalla Regione Emilia  Romagna  si  
nota  che alcune giornate scolastiche sono comprese tra giorni di chiusura della 
scuola, feste di rilevanza nazionale e in queste giornate si  prevede  una  bassa 
frequenza dell’utenza scolastica; 

VISTO  l’articolo 5 comma 3 del D.P.R. 275/1999 “L'orario complessivo del curricolo e 
quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo 
flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi 
restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il 
rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole 
discipline e attività obbligatorie.”; 

SENTITO il parere  del Collegio  dei  Docenti del 17 Giugno 2021  
 

                                                                            DELIBERA 

A maggioranza (13 voti favorevoli, 2 contrari) 

Il Calendario scolastico ed orari di funzionamento scolastico per l’a.s. 2021/2022 di seguito riportati.  

Tuttavia essendo in attesa della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna, il Consiglio di 

Circolo stabilisce di attenersi a quanto sarà indicato nella Delibera del Calendario scolastico a.s.2021/2022  

dalla Giunta Regionale  dell’Emilia Romagna, prevedendo quindi  eventuali  prossimi adeguamenti. 

CALENDARIO LEZIONI E ATTIVITÀ DIDATTICHE 

SCUOLA PRIMARIA 
INIZIO LEZIONI 

     LUNEDI’ 13  SETTEMBRE 2021 

FINE LEZIONI    SABATO  04  GIUGNO 2022 
 
 

CALENDARIO LEZIONI E ATTIVITÀ DIDATTICHE 

SCUOLA  PRIMARIA 
INIZIO ATTIVITA’ 

LUNEDI’ 13  SETTEMBRE 2021 

FINE  ATTIVITA’ GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2022 
 
 

FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE 

Giovedì 14 Ottobre 2021 (Festa del Patrono) 

Lunedì 01 Novembre 2021 (Tutti i Santi) 
Mercoledì 08 Dicembre 2021 (Immacolata Concezione) 

Sabato 25 Dicembre 2021 (Santo Natale) 
Domenica 26 Dicembre 2021 (Santo Stefano) 

Sabato 01 Gennaio 2022 (Capodanno) 



Giovedì 06 Gennaio 2022 (Epifania) 
Lunedì 18 Aprile 2022 (Lunedì dell’Angelo) 

Lunedì 25 Aprile 2022 (Anniversario della Liberazione) 
Sabato 01 Maggio 2022 (Festa del Lavoro) 

Giovedì 02 Giugno 2022 (Festa Nazionale della Repubblica) 
 

   

GIORNI di SOSPENSIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 Martedì 02 Novembre 2021 
 

VACANZE NATALIZIE 
 Da Venerdì 24 Dicembre 202 a Giovedì 06 Gennaio 2022 compresi  

 
 

VACANZE PASQUALI 
Da Giovedì 14 Aprile a Martedì 19 Aprile 2022 compresi 

 
 

 GIORNATE CON SOLO TURNO ANTIMERIDIANO 

LEZIONI e  ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Saranno sospesi i rientri / le permanenze pomeridiane nei seguenti giorni, senza refezione scolastica  
nelle classi di scuola primaria e con refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia (che seguiranno 
modello orario della prima settimana di scuola): 

Giovedì 23 Dicembre 2021   (Ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie) 
Martedì  1 Marzo 2022  (Martedì grasso) 
Mercoledì 13 Aprile 2022 (Ultimo giorno di lezione prima delle vacanze pasquali ) 

 
 

CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA E DIREZIONE 
 
Il 02 Novembre 2021- 24 Dicembre 2021 – 31 Dicembre 2021 - 05 gennaio 2022 16 Aprile 2022 
 
I sabati dei mesi di Luglio e Agosto 2022 a partire dal giorno 02/07/2022 fino al giorno 21/08/2022 
 
 
A maggioranza il Consiglio delibera : 
 
la sospensione dell’attività didattica in data Venerdì 07/01/2022, prevedendo  modalità di recupero 
(da parte degli studenti di scuola primaria e da parte di tutti i docenti) dell’attività didattica e 
lavorativa non svolta. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                              ORARI FUNZIONAMENTO SCOLASTICO 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Dal giorno 13/09/2021 ai giorni di avvio del servizio di refezione scolastica: 
Lunedì 20 /09/2021 (classi II, III, IV, V) - Lunedì 27/09/2021 ( classi prime) 
 
Nei primi tre giorni di Scuola gli alunni delle classi prime di scuola primaria di tutto il Circolo verranno a 
scuola accompagnati dai genitori alle ore 09:00 e usciranno alle ore 12:00. 
Per quanto riguarda il servizio di refezione per l’anno scolastico 2021/2022 nella scuola primaria il 
Consiglio decide che abbia inizio: 
 
- per tutte le classi prime dal giorno Lunedì 27 Settembre 2021 
 
- per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa in orario eccedente all’orario scolastico 
alla classe di appartenenza dal giorno Lunedì 27 Settembre 2021  
- per tutte le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ dal giorno Lunedì 20 Settembre 2021 a condizione che in data 
13/09/2021 risulti completo l’organico dei docenti in servizio nelle scuole primarie del Circolo. In caso 
contrario il servizio di refezione scolastica anche per tali classi avrà inizio Lunedì 27 Settembre 2021. 
 
Pertanto dal 13/09/2021 ai giorni di avvio del servizio di refezione scolastica sopra indicati, le lezioni si 
svolgeranno nel solo orario antimeridiano senza servizio di refezione scolastica secondo il seguente orario: 
 

“G. B. CASTI” 
 
Corso Classe  Orario 

A 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ 08:00 – 13:00         dal Lunedì   al Venerdì 
B 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì   al Venerdì 
C 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì   al Venerdì 

 
“G. RODARI” 

 
Corso Classe  Orario 

A 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^   08:10 – 13:10  dal Lunedì   al Venerdì 
B 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ 08:10 – 13:10  dal Lunedì   al Venerdì 

 
“VILLAGGIO I  MAGGIO” 

 
Corso Classe Orario 

A 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^   08:00 – 13:00  dal Lunedì   al Venerdì 
B 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì   al Venerdì 
C 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^  08:00 – 13:00  dal Lunedì   al Venerdì 

 
“GAIOFANA” 

 
Corso Classe Orario 

A 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^  08:00 – 13:00  dal Lunedì   al Venerdì 
 

Dai giorni di avvio del servizio di refezione scolastica: 

20/09/2021 (classi II, III, IV, V)  - 27/09/2021 (classi prime)  
al giorno Venerdì  27/05/ 2022 

 
 



“G. B. CASTI” 
 
Corso Classe Orario 

A 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^  08:00 – 13:00                  dal Lunedì al Venerdì 
08:00 – 16:00     il giorno di rientro pomeridiano 

B 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^  08:00 – 13:00           dal Lunedì al Venerdì 
08:00 – 16:00       il giorno di rientro pomeridiano 

C 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:00 – 16:00           dal Lunedì al Venerdì 
 

“G. RODARI” 
Corso Classe Orario 

A 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:10 – 16:10        dal Lunedì al  Venerdì 
B 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^  08:10 – 13:10         dal Lunedì al  Venerdì 

08:10 – 16:10  il Giovedì giorno di rientro pomeridiano 
 

“VILLAGGIO 1° MAGGIO” 
Corso Classe Orario 

A 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^  08:00 – 13:00             dal Lunedì al Venerdì 
08:00 – 16:00            il giorno di rientro pomeridiano 

B 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^  08:00 – 13:00           dal Lunedì al Venerdì 
08:00 – 16:00            il giorno di rientro pomeridiano 

C 1^, 2^, 3^ 4^  e 5^  08:00 – 16:00                     dal Lunedì al Venerdì 
 

                                             “GAIOFANA” 
Corso Classe Orario 

A 1^-2^ 08:00 – 16:00             dal Lunedì al Venerdì 
A 3^, 4^ e 5^ 08:00 – 13:00             dal Lunedì al Venerdì 

08:00 – 16:00       il Martedì giorno  di rientro pomeridiano  
 

Orario  durante l’ ultima settimana  di scuola  
 

dal  30/05/2022  al  04/06/2022 
 

“G. B. CASTI” 
Corso Classe Orario 

A 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 
B 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 
C 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 

 
“G. RODARI” 

Corso Classe  Orario 
A 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:10 – 13:10            dal Lunedì al Venerdì 
B 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:10 – 13:10            dal Lunedì al Venerdì 

 
“VILLAGGIO 1° MAGGIO” 

Corso Classe Orario 
A 1^, 2^, 3^ , 4^e 5^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 
B 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 
C 1^, 2^, 3^, 4^ 5^  08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 

 
“GAIOFANA” 

Corso Classe Orario 
A 1^, 2^, 3^, 4^ e  5^ 08:00 – 13:00  dal Lunedì al Venerdì 



Orario di funzionamento scolastico durante la realizzazione di eventi particolari 
(Feste fine anno scolastico) 

Durante la giornata decisa per la festa di fine anno (se non ricade di Sabato) l’orario di funzionamento 
scolastico sarà il seguente: in orario solo antimeridiano senza  servizio di refezione scolastica, previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico e avviso alle famiglie. 
 
Gli orari di ingresso ed uscita delle classi dei plessi di scuola primaria, qualora siano necessari degli 
scaglionamenti, saranno riportati in dettaglio nei piani organizzativi delle singole scuole secondo 
pianificazione agli atti della scuola.  
Nel plesso Villaggio I Maggio gli scaglionamenti per l’ingresso e l’uscita delle classi, saranno 
comunque applicati secondo quanto indicato nel piano organizzativo della scuola. 

 
SCUOLA  DELL’INFANZIA 

               
                   Nella scuola dell’infanzia la settimana è articolata su 5 giorni dal lunedì al venerdì. 
 
                                                              dal 06/09/2021 al 13/09/2021 
 
Per facilitare l’inserimento degli alunni di tre anni  alle scuole dell’infanzia del Circolo, i docenti 
accoglieranno i bambini accompagnati dai propri genitori secondo tale prospetto, che sarà applicato solo 
nel caso in cui per la situazione sanitaria epidemiologica  siano confermate le modalità operative già 
applicate nel precedente anno scolastico ( suddivisione delle sezioni in “bolle”, distanziamento sociale, 
ingresso scansionato dei  genitori) 
 

Scuola dell’Infanzia Giorno ORARIO 
La Gabbianella Lunedì         06/09/2021 

Martedì       07/09/2021   
Mercoledì   08/09/2021  

Gli alunni si recheranno a scuola a piccoli 
gruppi, in base ad orari scaglionati, 
nell’arco della mattinata dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00 

La Capriola Giovedì 09/09/2021 Gli alunni si recheranno a scuola a piccoli 
gruppi, in base ad orari scaglionati, 
nell’arco della mattinata dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00 

Albero dei Bambini Giovedì 09/09/2021 Gli alunni si recheranno a scuola a piccoli 
gruppi, in base ad orari scaglionati, 
nell’arco della mattinata dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00 

 
Gli orari  specifici assegnati ai vari alunni e le motivazioni dell’iniziativa promossa dai docenti di scuola 
dell’infanzia, sopra indicata, saranno illustrate alle famiglie nel corso di una riunione prevista per i primi 
giorni di settembre. 

dal 13/09/2021 al 26/09/2021 
Per rendere efficace il progetto accoglienza  il tempo scuola per tutte le sezioni a 40 ore settimanali 
(tempo normale) delle scuole dell’infanzia di “Albero dei Bambini” , “La Capriola” e “La Gabbianella” 
sarà ripartito come segue: 

 
GIORNO 

 
ETA' 

 
ORARIO 

13/09/2021 4 – 5 anni (iscritti dal precedente 
anno scolastico) 

08:00 – 12:00 
(senza refezione) 

14/09/2021  – 
15/09/2021 

Tutti gli iscritti 08:00 – 12:00 
(senza refezione) 

16/09/2021 – 
24/09/2021 

Tutti gli iscritti 08:00 – 13:00 (con refezione, ad eccezione dei 
nuovi inserimenti da valutare) 

Dal  27/09/2021 Tutti gli iscritti 08:00 – 16:00 (con refezione, salvo casi specifici 
di inserimento) 

 
 



Nota specifica ai nuovi iscritti limitatamente ai primi giorni di scuola: 
Dal 13 al 15 Settembre 2021 l’orario dei nuovi iscritti sarà scaglionato secondo un preciso calendario 
presentato alle famiglie degli alunni durante lo svolgimento delle riunioni preliminari all’avvio dell’anno 
scolastico. 

Nota relativa all’orario di ingresso e di uscita alla scuola dell’infanzia 
L’orario di  ingresso della scuola dell’infanzia, per tutte le sezioni, è fissato dalle ore 08:00 alle ore 08:45. 
Ad eccezione dei primi giorni di scuola (dal 13/09/2021 al 15/09/2021) durante i quali l’uscita è prevista 
alle ore 12:00, nei rimanenti giorni l’orario di uscita sarà il seguente: 
- per tutte le sezioni a tempo normale (40 ore settimanali) dalle ore 12:45 alle ore 13:00 

 
Orario dal 27/09/2021 al 24/06/2022 

“LA CAPRIOLA” 
- Sezioni: Gialla e Verde    08:00 – 16:00 dal Lunedì al Venerdì 
   

                                                           “LA GABBIANELLA ” 
- Sezioni: Acqua, Aria, Fuoco e Terra  08:00 – 16:00  dal Lunedì al Venerdì 
                                                                      

                                               “ALBERO dei BAMBINI” 
- Sezioni: Coccinelle,  Delfini e Rondini 08:00 – 16:00  dal Lunedì al Venerdì  
 

Nota relativa all’orario di ingresso e di uscita alla scuola dell’infanzia 
L’orario di  ingresso della scuola dell’infanzia, per tutte le sezioni, è fissato dalle ore 08:00 alle ore 08:45. 
L’orario di uscita per le sezioni a  tempo normale (40 ore settimanali) è il seguente: 
- prima uscita dalle ore 13:00 alle ore 13:30  
- seconda uscita dalle ore 15:30 alle ore 16:00 (trenta minuti a disposizione per evitare  
  assembramenti)  

Orario dal  27/06/2022  al  30/06/2022 
Sezioni tempo normale (40 ore settimanali) 

− l’orario scolastico per le sezioni a tempo normale (40 ore settimanali) sarà dalle ore 08:00 
alle ore 13:30 con servizio di refezione scolastica 

− l’orario di uscita sarà dalle ore 13:00 alle ore 13:30 
 

Orario di funzionamento scolastico durante la realizzazione di eventi particolari 
(Feste fine anno scolastico) 

Durante la giornata decisa per la festa di fine anno  l’orario di funzionamento scolastico sarà il seguente: 
in orario solo antimeridiano con il servizio di refezione scolastica, previa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico e avviso alle famiglie. 
 

Ufficio di segreteria 
Chiusura dell’Ufficio di Segreteria e Direzione durante la sospensione dell’attività didattica o nei giorni 
prefestivi con obbligo di recupero delle ore lavorative per il personale ATA: 

Martedì 02 Novembre 2021 
Venerdì 24 Dicembre 2021 
Venerdì 31 Dicembre 2021 
Mercoledì 05 Gennaio 2022 
Sabato 16 Aprile 2022 

              I sabati dei mesi di  Luglio e Agosto 2022   a   partire dal giorno 02/07/2022  fino  al 
              giorno   21/08/2022 

 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14, 7° comma del regolamento n. 275/99 è ammesso 
reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della 
scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa e esperibile ricorso 
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 
60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario del Consiglio di Circolo                                            Presidente del Consiglio di Circolo 
           (Docente Alessandra Rossini)                                                                 ( Signor Marco Carigi)     
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