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Paliano, 29/07/2020  
 

A tutto il personale  
Ai tutti rappresentanti dei genitori  

Alla DSGA  
Al sito web  

OGGETTO: comunicazione del CALENDARIO SCOLASTICO  
                      a.s. 2020/2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTA la delibera 413 del 30/06/2020 della Regione Lazio, avente ad oggetto 
“Modifica DGR 315/2014 - Determinazione del calendario per gli anni scolastici 
2014/2015 e seguenti. Approvazione dell'Allegato 1 - Calendario scolastico anno 
2020/2021”;  
EVIDENZIATO che il calendario scolastico fissa l'inizio e il termine delle lezioni, la 
sospensione per le vacanze natalizie e pasquali, anche in riferimento ad eventuali ponti, 
oltre a quantificare i giorni complessivi di lezione per le Istituzioni scolastiche del 
Lazio; 
VISTO che è stato intendimento della Regione procedere: nella direzione della necessaria 
unitarietà organizzativa, approvando d’ufficio il calendario scolastico regionale per 
l’anno 2020-21, in recepimento delle linee guida emanate dal MIUR che stabiliscono che 
l’inizio delle lezioni lunedì 14 settembre 2020 e la conclusione martedì 8 giugno 
2021; nella direzione della semplificazione delle procedure e degli adempimenti anche per 
non gravare ulteriormente sulle Istituzioni scolastiche già tanto impegnate, al momento, in altre 
attività organizzative. 
 

COMUNICA  
 

Il calendario scolastico a.s. 2020/2021  
 
Evidenziando che oltre alle domeniche, sono considerati festivi i seguenti giorni: 
1° novembre; 
8 dicembre; 
30 novembre Santo Patrono – Sant’Andrea  
25 dicembre Natale; 
26 dicembre Santo Stefano; 
1° gennaio Capodanno; 
6 gennaio, Epifania; 
4 aprile, Pasqua; 
5 aprile, Lunedì dell’Angelo; 
25 aprile, Festa della Liberazione; 
1° maggio, Festa del Lavoro; 
2 giugno, Festa della Repubblica; 
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le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021; 
le vacanze pasquali dal 1° aprile al 6 aprile 2021;  
 

RIPORTA inoltre  
quanto determinato dalla REGIONE LAZIO  

 
“Inoltre, nell’anno in questione, esiste la possibilità di prevedere soltanto  tre 
giorni di ponte, (dal momento che tutte le altre festività nazionali cadono di sabato o 
domenica) che sono: 
lunedì 7 dicembre 
lunedì 31 maggio  
martedì 1° giugno. 
 
Pertanto, poiché da calendario 2020/21 si contano  
n. 209 giorni di frequenza per gli istituti che articolano l’orario su 6 giorni settimanali 
e n. 175 per gli istituti che articolano l’orario su 5 giorni settimanali, si valuta che, 
anche se vengono effettuati questi 3 giorni di ponte (7 dicembre, 31 maggio e 1° giugno) siamo in 
presenza di una situazione che soddisfa il limite minimo dei giorni di frequenza previsto e in 
particolare: 
n. 206 (su un minimo di 206) per gli istituti che articolano l’orario su 6 giorni 
settimanali; 
n. 172 (su un minimo di 171) per gli istituti che articolano l’orario su 5 giorni 
settimanali. 
 

Pertanto esclusivamente per l’anno scolastico 2020/21, la Regione Lazio 
approva d’ufficio il calendario scolastico con i seguenti 3 giorni di 
sospensione della didattica: 
lunedì 7 dicembre, lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno. 
 
NON si richiede quindi alle Istituzioni scolastiche la consueta comunicazione, entro il 15 luglio, 
delle eventuali variazioni al calendario scolastico.” 
 

PRECISA infine che: 
- termineranno, in data successiva alla conclusione delle lezioni, le attività inerenti gli esami 

di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di I Grado;  

- per la scuola dell’infanzia la data chiusura è fissata al 30 giugno 2021. 

 
ALLEGA 

il relativo schema di calendario.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa IVANA NOBLER 
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