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 È stato confermato per l'anno scolastico 2020/2021 il 
calendario scolastico regionale di carattere permanente 

approvato con D.g.r n. 3318 del 18 aprile 2012:

• data di avvio delle lezioni: 14 settembre 2020 per tutti 
gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzio-
ne e formazione professionale, con possibilità di avvio 
anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e forma-
tive;

 
• data di termine delle lezioni: 8 giugno 2021 per tutti gli 

ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e 
formazione professionale ed il 30 giugno 2021 per le 
scuole dell’infanzia

 



• permangono inoltre stabilite le festività nazionali ed i 
tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di 
carnevale.

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.

La nostra Istituzione scolastica con propria delibera del 
Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2020  e in accordo con gli 
altri Istituti Comprensivi rozzanesi e all’Ente Comunale ha 
aggiunto le tre giornate del:
- 2 novembre
- 18 febbraio (giovedì precedente al carnevale ambrosiano)
 -7 aprile mercoledì successivo alle vacanze Pasquali
Pertanto il Calendario scolastico completo sarò il seguente:
•Lunedì 2 novembre  con DELIBERA DEL 30 GIUGNO Cdi
•Lunedì 7 dicembre 2020
•Martedì 8 dicembre 2020
•Dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi
•Giovedì 18 febbraio 2021 antecedente il Carnevale ambro-
siano con DELIBERA 30 GIUGNO Cdi
•Venerdì 19 febbraio 2021 Carnevale ambrosiano
•Dal 1 aprile al 6 aprile 2021
•Mercoledì 7 aprile con DELIBERA DEL 30 GIUGNO Cdi
•Mercoledì 2 giugno 2021

Sull’orario delle prime settimane e sull’inserimento dei bam-
bini della scuola dell’Infanzia seguirà dettagliata comunica-
zione non appena concorderemo il tutto con l’Ente Comuna-
le.

 F.to Il Dirigente Scolastico
Monica Barbara Mansi 


