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OGGETTO: calendario scolastico 2020-21 aggiornato (Ordinanza n.594 del 6/8/2020) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

vista la delibera n. 45/10-7 del 29/06/2020 del Consiglio di Istituto in attuazione alla delibera 

regionale della Lombardia n. 3318/2012, con la quale è stato approvato il calendario scolastico 

a carattere permanente e della circ. Miur.AOODRLO R.U. n. 14306 del 08/07/2020, vista la 

recente Ordinanza n.594 del 6/8/2020 della Regione Lombardia, comunica il calendario 

scolastico aggiornato per l'a.s. 2020/21: 

14 SETTEMBRE 2020 inizio lezioni per tutti gli ordini di scuola 

08  GIUGNO 2021  data di termine delle lezioni sc. primaria e sc. sec. di 1° grado 

30  GIUGNO 2021  data di termine delle attività educative nelle  Scuole  dell'Infanzia 

Non si effettuano lezioni nei seguenti giorni: 

 festività nazionali 

• tutte le domeniche 

• 1° novembre 2020 - festa di tutti i Santi 

• 8 dicembre 2020 – Immacolata Concezione 

• 25 dicembre 2020 – Natale 

• 26 dicembre 2020 – Santo Stefano 

• 1° gennaio 2021 – Capodanno 





• 6 gennaio 2021 – Epifania 

• 5 aprile 2021 - Lunedì dopo Pasqua 

• 25 aprile 2021 - anniversario della Liberazione 

• 1° maggio 2021 -  festa del Lavoro 

• 2 giugno 2021 -  festa nazionale della Repubblica 

• 3 settembre 2020 – festa del Santo Patrono 

calendario regionale 

• dal 23 al 31 dicembre 2020, dal 2 al 5 gennaio 2021   vacanze natalizie 

• 15-16 febbraio 2021 vacanze di carnevale 

• dal 1 al 6 aprile 2021   vacanze pasquali 

 

il Consiglio di Istituto ha inoltre deliberato la sospensione delle attività didattiche 

per tutti gli ordini di scuola nelle seguenti date: 

2 novembre 2020 

7 dicembre 2020 

7 aprile 2021 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Iovenitti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 


