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CALENDARIO per l’anno scolastico 2020-2021 
Deliberato dal Consiglio d’Istituto il 30 giugno 2020 

  

Calendario  

SCUOLA  ATTIVITA’  DATA  

Infanzia  
Inizio lezioni  lunedì 14 settembre 2020  

Termine lezioni   mercoledì 30giugno 2021 

Primaria 

Inizio lezioni  lunedì 14 settembre 2020  

Termine lezioni   martedì 8 giugno 2021 

Secondaria  
Inizio lezioni  lunedì 14 settembre 2020  

Termine lezioni   martedì 8 giugno 2021 
  

Vacanze previste dal calendario scolastico regionale  

DATE  PERIODO  SCUOLE INTERESSATE  

domenica 1 novembre 2020 Festa Tutti i Santi  Infanzia – Primaria – Secondaria  

martedì 8 dicembre 2020 Immacolata Concezione Infanzia – Primaria – Secondaria  

da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 
06 gennaio 2021  

Vacanze natalizie  Infanzia – Primaria – Secondaria  

lunedì 15 e martedì 16 febbraio Vacanze Carnevale  Infanzia – Primaria – Secondaria  

da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021 Vacanze Pasqua  Infanzia – Primaria – Secondaria  

sabato 1 maggio 2021 Festa del Lavoro  Infanzia – Primaria – Secondaria  

mercoledì 2 giugno 2021 Festa della Repubblica  Infanzia – Primaria – Secondaria  
  

Vacanze previste dall’istituto   

DATE  PERIODO  SCUOLE INTERESSATE  

lunedì 7 dicembre 2020 Ponte Immacolata  Infanzia – Primaria – Secondaria  

  

In caso di chiusura della scuola tutto il personale non è tenuto ad essere presente e non deve 

recuperare le ore di lavoro non svolte.   
 In caso di sospensione delle attività didattiche gli alunni non sono presenti a scuola; il personale 

rispetterà quanto deciso in sede di contrattazione sindacale.   

 La scuola deve garantire l’apertura per 200 giorni, pertanto si provvederà a sospendere eventuali 

vacanze previste dall’istituto qualora non si riuscisse a rispettare tale tetto, con esclusione della scuola 

dell’infanzia perché non è soggetta ad obbligo scolastico.  

 Si precisa che il calendario scolastico potrebbe subire variazioni, anche in 

corso d’anno scolastico, per motivi organizzativi e in relazione all’emergenza 

sanitaria. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

   Daniela Grazioli  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


