Calendario delle attività didattiche nella scuola
dell'infanzia e nelle istituzioni scolastiche e
formative a. s. 2021/2022
Integrazione del calendario (del. n. 839 del 21/05/2021)
Delibera n. 1316 del 07/08/2021
Integrazione del calendario delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia a calendario turistico, per
l'anno scolastico 2021-2022.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1316 Prot. n. 16/2021-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Integrazione del calendario delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia a calendario turistico,
per l'anno scolastico 2021-2022.
Il giorno 07 Agosto 2021 ad ore 08:38 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2021-S180-00054
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Con deliberazione n. 839 di data 21 maggio 2021 la Giunta provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 34,
comma 1, lettera b) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, ha approvato il calendario delle attività
didattiche nella scuola dell'infanzia, nelle istituzioni scolastiche e nelle istituzioni formative della Provincia
autonoma di Trento per l'anno scolastico 2021-2022.
Constatato che il punto 3. dell'Allegato parte integrante della citata deliberazione n. 839 " 3.
Calendario delle attività didattiche delle scuole dell'infanzia" dispone in merito al calendario scolastico per le
scuole dell'infanzia, precisando che i comitati di gestione delle scuole stesse deliberano il calendario, anche
speciale, in relazione alle specifiche esigenze sociali del territorio in cui hanno sede le scuole.
Considerato che per le scuole a calendario turistico è prevista di norma l'apertura nei mesi di luglio e agosto
con chiusura nel mese di giugno e settembre e di conseguenza avvio dell'anno scolastico entrante nel mese di
ottobre.
Considerata l'estensione del calendario scolastico di apertura dell'anno 2020-2021 legata alle difficoltà
connesse alla situazione sanitaria in atto, che ha comportato per le scuole a calendario turistico un
prolungamento dell'attività per l'anno scolastico in corso anche nel mese di giugno.

Considerato quindi di stabilire che nella giornata di venerdì 1 ottobre 2021 saranno svolte tutte le attività
necessarie ad assicurare il regolare avvio del servizio scolastico e che solo da lunedì 4
ottobre 2021 inizieranno le attività didattiche con la presenza dei bambini.
Preso atto che presso la scuola dell'infanzia equiparata Maria Assunta di Moena, scuola nella quale è adottato
il calendario turistico, inizieranno a partire da settembre dei lavori di manutenzione straordinaria che non
consentono il regolare avvio dell'anno scolastico, e considerata quindi la necessità di posticipare l'apertura
della scuola a lunedì 18 ottobre 2021 a venerdì 17 giugno 2022
nonché da venerdì 1 luglio 2022 fino a mercoledì 31 agosto 2022, come già previsto dal comitato di gestione
della scuola.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,
DELIBERA
1. di sostituire, per le motivazioni citate in premessa, il punto 3. dell'Allegato parte integrante della
deliberazione n. 839 di data 21 maggio 2021 (Calendario delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia,
nelle istituzioni scolastiche e nelle istituzioni formative della provincia autonoma di Trento per l'anno
scolastico 2021-2022), con il seguente :"3. Calendario delle attività
didattiche delle scuole dell'infanzia Per le scuole dell'infanzia le attività didattiche iniziano lunedì 6 settembre
2021 e terminano giovedì 30 giugno 2022. Fermo restando il periodo di durata di dieci mesi dell'attività
didattica, i comitati di gestione delle scuole dell'infanzia deliberano il calendario scolastico, anche speciale,
in relazione alle specifiche esigenze sociali del territorio in cui ha sede la scuola (es. calendario turistico, con
aperture nei mesi di luglio e agosto). Nelle scuole a calendario turistico nella giornata di venerdì 1 ottobre
2021 saranno svolte tutte le attività necessarie ad assicurare il RIFERIMENTO : 2021-S180-00054
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regolare avvio del servizio scolastico e da lunedì 4 ottobre iniziano le attività didattiche con la presenza dei
bambini, tranne nella scuola dell'infanzia equiparata Maria Assunta di Moena nella quale la scuola è aperta
da lunedì 18 ottobre 2021 fino a venerdì 17 giugno 2022 e da venerdì 1 luglio 2022 fino a mercoledì 31
agosto 2022, per garantire il completamento dei lavori di ristrutturazione.
I giorni ed i periodi di sospensione dell'attività didattica per le scuole dell'infanzia sono i seguenti:
- tutti i sabati e le domeniche;
- lunedì 1 novembre e martedì 2 novembre 2021 (Ponte delle festività di Ognissanti);
- mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata);
- da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 (vacanze di Natale);
- lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 (vacanze di Carnevale);
- da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze di Pasqua);
- lunedì 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione);
- giovedì 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica).
- lunedì 15 agosto 2022 (festa dell'assunzione), per le scuole a calendario turistico Viene riconosciuta come
giornata festiva la festa del Santo patrono del luogo in cui è ubicata la scuola."
2. di incaricare la struttura provinciale competente di comunicare questo provvedimento a tutti i soggetti
coinvolti, dando indicazioni ai comitati di gestione delle scuole dell'infanzia a calendario turistico provinciali
ed equiparate di comunicare alle famiglie dei bambini iscritti per l'anno scolastico 2021-2022 in particolare
che l'avvio delle attività didattiche con la presenza dei bambini è previsto da lunedì 4 ottobre 2021.
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia e sul
sito Vivoscuola;
4. di dare atto che avverso questo provvedimento è ammesso, per i soli motivi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro 60 giorni, dalla pubblicazione dello stesso.
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Adunanza chiusa ad ore 10:24

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

