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Circolare n. 336 del 20/07/2020 

 

Alle/Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Alle/Agli studentesse/studenti 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

OGGETTO: Calendario scolastico a. s. 2020/2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

CONSIDERATO il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 contenente le “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, 

nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 

accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, 

l’articolo 2, comma 1, lettera a, il quale prevede che con Ordinanza del Ministro dell’istruzione 

è definita la “data d’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la 

Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli 

apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio 

dell’anno scolastico”; 

CONSIDERATA l’Ordinanza del Ministero dell’istruzione 16 maggio 2020, n.11 che concerne la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e le prime disposizioni per il 

recupero degli apprendimenti; 

CONSIDERATO il Piano Scuola 2020-2021 approvato nella seduta della Conferenza Unificata 

del 26 giugno 2020 recante le linee guida per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 1050 del 02.07.2020 che fissa per 

l’anno scolastico 2020/2021, per la scuola secondaria di II grado, l’inizio delle lezioni al 24 

settembre 2020, il termine delle lezioni al 11.06.2021 e la durata dell’anno scolastico in 202 

giorni;  

VISTA la delibera n. 1 del Collegio dei docenti del 29 giugno 2020, avente ad oggetto 

“proposta di adozione senza modifiche del calendario scolastico regionale approvato dalla 

regione Puglia”; 

 

DECRETA 

 

l’adozione del seguente calendario scolastico regionale così come approvato dalla regione 

Puglia, vincolandone l’efficacia all’emanazione dell’ordinanza del ministero dell’istruzione 

concernente l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 e alla compatibilità con i 

contenuti della stessa. 

• Inizio attività didattica 24 settembre 2020 

• Termine attività didattica 11 giugno 2021  

http://www.delprete.gov.it/
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Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente 

• Tutte le domeniche; 

• 8 dicembre 

• 25 dicembre 

• 26 dicembre 

• 1° gennaio 

• 6 gennaio 

• Santa Pasqua; 

• Lunedì dell’Angelo; 

• 1° maggio; 

• 2 giugno; 

• Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo) 

 

Festività riconosciute dalla Regione: 

• 7 dicembre (ponte); 

• dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie); 

• dal 1° aprile 2021 al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali). 

 

Saranno successivamente rese note le modalità di avvio delle attività didattiche relative al 

Piano di Integrazione degli Apprendimenti e al Piano di Apprendimento Individualizzato, ai 

sensi dell’art.6 comma 3 dell’O.M. 11 del 16/05/2020. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alessandro Pagano) 
 Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, 

 del D. Lgs. n. 39/1993 
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