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Comunicazione n°161 
Al personale docente e ATA 

Alle famiglie 
 
OGGETTO: Calendario scolastico 2020/2021  

 Vista la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia AOODRLO 14306 del 
8/07/2020 in cui è confermato il calendario scolastico previsto in modo permanente con D.G.R. n. 
3318 del 18/04/2012.  

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°46 del   3 giugno 2020   

si trasmette il calendario scolastico per l’anno scolastico 2020/21 

 data di avvio delle lezioni: 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia e 14 settembre 2020 per la 
scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado 

 data di termine delle lezioni: 8 giugno 2021 per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 
primo grado e 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;  

 festività nazionali e altre sospensioni dell’attività didattica: 

DATA GIORNO DELLA SETTIMANA NOTE 

1 Novembre 2020 domenica festività nazionale 

7 Dicembre 2020 lunedì Delibera Consiglio di Istituto 

8 Dicembre 2020 martedì festività nazionale 

dal  23/12/2020 al 6/01/2021  calendario nazionale (vacanze di Natale) 

19 e 20 Febbraio 2021 Venerdì e sabato carnevale Ambrosiano 

dal  1/04/2021 al 6/04/2021  calendario nazionale (vacanze di Pasqua) 

25Aprile 2021 domenica festività nazionale 

1 Maggio 2021 sabato festività nazionale 

2 Giugno 2021 mercoledì festivitànazionale 

 

Le presenti disposizioni potranno subire modifiche alla luce di diversa e successiva normativa nazionale e 
regionale in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19.  

Rescalda, 10/07/2020 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                 Lucia Grassi 

                                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93  
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