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Prot.
Bressana Bottarone, 3 settembre 2020
Agli Atti
Al Sito
Ai Comuni di Barbianello, Bastida Pancarana, Bressana Bottarone,
Castelletto di Branduzzo, Lungavilla, Mezzanino, Pinarolo Po,
Robecco Pavese, Rea, Verrua Po
Oggetto: Calendario scolastico 2020-2021 e chiusure prefestive
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Nota MI 14306 dell’ 8 luglio 2020 con cui si trasmette il calendario scolastico 2020-2021 concordato
con Regione Lombardia;
VISTO il calendario scolastico regionale permanente approvato con DGR IX/3318 del 18/04/2012;
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 69 del 23 luglio 2020;
VISTA l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 596 del 13 agosto 2020;
VISTA l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 594 del 6 agosto 2020;
VISTO l’articolo 10 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 297 del 16 aprile 1994 che attribuisce al consiglio di circolo
o di istituto la facoltà di adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
VISTO l’articolo 64 del decreto-legge 23 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008 n. 133, che configura il calendario scolastico come strumento di programmazione territoriale, in
considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sull'organizzazione della vita
familiare degli alunni nonché dei servizi connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche dell'impegno
assunto dalle competenti autonomie locali;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 1 settembre 2020;
TENUTO CONTO che l’orario settimanale delle lezioni e’ articolato per tutto l’istituto su 5 giorni;
PRESO ATTO delle festività nazionali fissate dalla normativa statale:
tutte le domeniche;
1° novembre – festa di tutti i Santi;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre – Natale;
26 dicembre - Santo Stefano;
1° gennaio – Capodanno;
6 gennaio – Epifania;
lunedì dopo Pasqua;
25 aprile - anniversario della Liberazione;
1° maggio - festa del Lavoro;
2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
Festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;

PRESO ATTO delle ulteriori sospensioni delle attività didattiche stabilite per delibera della Giunta Regionale
della Lombardia in considerazione delle quali le lezioni risultano sospese per l’a.s. 2020/2021 nei seguenti
periodi:
- vacanze natalizie dal 23/12/2020 al 06/01/2021 compresi;
- vacanze di Carnevale: 15 e 16 febbraio 2021;
- vacanze pasquali dall’ 1 aprile al 6 aprile 2021 compresi;
CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché
all’art. 10 co.3, lett. c) del D.lgs. 297/94, è possibile un adattamento del calendario per esigenze derivanti
dal Piano dell’Offerta Formativa, che comporti la sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni
annuali;
CONSIDERATO che è opportuno individuare i predetti tre giorni di sospensione delle lezioni, per tutti gli
ordini di scuola presenti nell’Istituto, nelle giornate di :
07/12/2020;
TENUTO CONTO delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili
sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale;
TENUTO CONTO della necessaria coerenza del calendario scolastico con il monte ore annuale previsto per
le attività obbligatorie dalla normativa nazionale;
EMANA
IL PRESENTE CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Inizio e termine delle lezioni:
INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI
INIZIO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Lunedì 7 settembre 2020
SCUOLA PRIMARIA
Lunedì 14 settembre 2020
SCUOA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Lunedì 14 settembre 2020

TERMINE
Mercoledì 30 giugno 2021
Martedì 8 giugno 2021
Martedì 8 giugno 2021

L’orario scolastico è articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì per tutti gli ordini di scuola.
Per la scuola secondaria di primo grado sono previsti tre sabati di rientro con orario scolastico dalle ore
8.00 alle ore 13.00:
 sabato 21 novembre 2020;
 sabato 28 novembre 2020;
 sabato 22 maggio 2021.
Festività nazionali fissate dalla normativa statale (per tutti gli ordini di scuola):
GIORNO
Tutte le domeniche
1 novembre 2020
8 dicembre 2020
25 dicembre 2020
26 dicembre 2020
1 gennaio 2021
6 gennaio 2021
5 aprile 2021

FESTIVITA’
Festa di tutti i Santi
Immacolata Concezione
Natale
Santo Stefano
Capodanno
Epifania
Lunedì dell’Angelo

GIORNO
25 aprile 2021
1 maggio 2021
2 giugno 2021
Festa del Santo Patrono

FESTIVITA’
Anniversario della Liberazione
Festa del Lavoro
Festa nazionale della Repubblica
Secondo la normativa vigente

Interruzione delle attività didattiche (per tutti gli ordini di scuola):
PERIODO
Dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
15 e 16 febbraio 2021
Dall’ 1 al 6 aprile 2021 compresi
7 dicembre 2021

MOTIVO
Festività natalizie (delibera regionale)
Carnevale (delibera regionale)
Festività pasquali (delibera regionale)
Delibera del consiglio d’Istituto

Chiusure prefestive:
 24 dicembre 2020;
 31 dicembre 2020;
 5 gennaio 2020.

Il presente calendario viene pubblicato al sito della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Chiara Montanari
(Documento firmato digitalmente)

