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Calendario scolastico 2020-2021 
deliberato dal Consiglio d’Istituto il 16 luglio 2020 

FESTIVITÀ NAZIONALI 

Tutte le domeniche 25 dicembre, S. Natale lunedì dopo Pasqua 

1° novembre, Festa di tutti i Santi 26 dicembre, S. Stefano 25 aprile, Anniversario Liberazione 

Festa del Santo Patrono 1° gennaio, Capodanno 1° maggio, Festa del Lavoro 

8 dicembre, Immacolata Concezione 6 gennaio, Epifania 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica 

SOSPENSIONI COME DA CALENDARIO REGIONALE (Confermato con Nota prot. n. 14306 dell’8.7.2020 

dell’USR Lombardia – Ufficio V) 

dal 23 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021 Vacanze natalizie 

Venerdì 19 febbraio 2021 Carnevale ambrosiano 

dal 01 aprile 2021 al 6 aprile 2021 Vacanze pasquali 

CALENDARIO D’ISTITUTO – Inizio e termine attività come da Calendario regionale 

Scuola dell'Infanzia 

dal 07/09/20 inizio attività per alunni di quattro e cinque anni ad orario ridotto 

dal 21/09/20 inizio accoglienza alunni di tre anni 

30/06/21 termine ultimo delle attività educativo-didattiche 

Scuola Primaria 

dal 01/09/20 avvio recupero per gli alunni con PAI 

dal 14/09/20 al 15/09/20 attività didattica ad orario ridotto 

dal 16/09/20 al 04/06/21 attività didattica a 40 ore settimanali 

dal 07/06/21 all’8/06/21 attività didattica ad orario ridotto 

Scuola Secondaria 

dal 01/09/20 avvio recupero per gli alunni con PAI 

dal 14/09/20 al 18/09/20 attività didattica ad orario ridotto 

dal 21/09/20 all’8/06/21 attività didattica ordinaria – avvio del tempo prolungato dal 21/09/2020 

SOSPENSIONI D’ISTITUTO (qualora non sia necessario recuperare giorni di scuola) 

lunedì 07/12/2020 Festa Sant’Ambrogio Infanzia, Primaria e Secondaria 

Entro l’inizio di settembre saranno pubblicati, per ciascun ordine di scuola, in applicazione delle 

linee guida ministeriali del 26/06/2020: 

- il calendario dei corsi di recupero, attivati per i soli alunni con PAI; 

- l’organizzazione complessiva delle attività didattiche, con orari differenziati di ingresso e di uscita. 

Il presente calendario potrebbe subire ulteriori variazioni, in relazione agli sviluppi dell’emergenza sanitaria 

e alle eventuali nuove disposizioni ministeriali, successive alla data di delibera. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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