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Circolare n. 10  ALU/ATA/DOC       Ancona, 07/09/2020 

 

 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: Adattamento Calendario Scolastico 2020/2021.  

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8/3/1999, n.275 

e nel rispetto dell'art. 74, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 e degli articoli 3 e 7 del D.Lgs. n. 59 del 

19/02/2004;  

VISTO    il Calendario Nazionale 2020/2021, 

VISTA  la Delibera n. 1007 del 27 luglio 2020, con la quale la Giunta della Regione 

Marche ha approvato il “Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 

2020/2021”, 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Docenti; 

VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto prot.3690 n. 87 del 27/07/2020,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA 

l’adattamento del calendario scolastico 2020/2021 come segue:  

• Inizio attività didattica: lunedì 14 Settembre 2020 

• termine attività didattica: venerdì 4 giugno 2021 (da delibera Regionale sabato 5 giugno 2020) 

Sospensioni lezioni: 

•  dal 24 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021 (festività natalizie) 

•  dal giovedì 1 aprile 2021 a martedì 6 aprile 2021 compreso (festività pasquali) 

•  3 maggio 2021 (Delibera Consiglio di Istituto) 
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Si aggiungono le seguenti Feste Nazionali:  

• tutte le domeniche;  

• 1° e 2 novembre, festa di tutti i Santi;  

• 8 dicembre, Immacolata Concezione;  

• 25 dicembre Natale;  

• 26 dicembre Santo Stefano;  

• 1° gennaio, Capodanno;  

• 6 gennaio, Epifania;  

• lunedì dell’Angelo  

• 25 aprile, anniversario della Liberazione;  

• 1° maggio, festa del Lavoro;  

• 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

• 4 maggio, festa del Santo Patrono;   

• 15 agosto, ferragosto;  

 

Chiusure dell’Istituto e interruzione lezioni nel rispetto dell’orario 

d’obbligo di servizio deliberate dal Consiglio di Istituto 

 

Interruzione lezioni: 

• 4 maggio, festa del Santo Patrono - entrambe le sedi 

• 3 maggio (Delibera Consiglio di Istituto) 

  

Chiusure di Istituto: 

• 2 novembre 2020 (in concomitanza con sospensione lezioni) 

• 24 dicembre 2020 

• 31 dicembre 2020 

• Periodo ferragosto: da lunedì 9 agosto a venerdì 13 agosto 2021. 

• 3-4 maggio 2021 (in concomitanza con sospensione lezioni) 

 

Resta confermata per l’a.s. 2020/2021 la distribuzione dell’aDvità̀ didattica su cinque giorni 

settimanali. 

I giorni di chiusura saranno fruiti dal personale ATA con giorni di ferie o con recupero di lavoro 

straordinario.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


