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CALENDARIO D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Delibera n° 60 del Consiglio di Istituto del 25 agosto 2020 nel rispetto della norma               
vigente (Regione Lombardia - deliberazione n° IX/3318 seduta del 18/04/2012 e calendario            
scolastico regionale per l’ a.s. e formativo 2012/13 e seguenti ai sensi del D. lgs. n.                
112/1998 e della L.r. n. 19/2007” e ordinanza n. 596 del 13/08/2020 Regione Lombardia) 

 
A.S. 2020/21 

SCUOLA DELL’INFANZIA” G. RODARI” 

Inizio anno scolastico:  
 

lunedì 07 settembre 2020 secondo il seguente calendario: 
- lunedì 7 e martedì 8 e mercoledì 9: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
- giovedì 10 e venerdì 11 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (con pranzo) 

 
lunedì 14 settembre 2020  dalle ore 9.00 alle ore 16.00  
 
I bambini di tre anni, anche se anticipatari nell’anno scolastico 2019/20, verranno inseriti 
come da prassi già consolidata in gruppi secondo successivo calendario. 
 

Orario di apertura in presenza scuola dell’infanzia “G. Rodari”: 
 

dalle ore 9.00 alle ore 9.15  ingresso unico contingentato su tre accessi ( due in via 
 Garibaldi e uno in via Asiago) 
dalle ore 11.50 alle ore 12.00 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa 
dalle ore 13.00 alle ore 13.15 prima uscita/rientro per chi non usufruisce del servizio  

mensa 
dalle ore 15.45 alle ore 16.00 uscita contingentata sui suddetti accessi 
 
Per la prima settimana di scuola, l’ informativa dettagliata sulla contingentazione delle vie di              
accesso e di uscita all’edificio scolastico è reperibile nell’allegato 1.  
 
Gli orari definitivi per tutto l’anno scolastico, verranno confermati a seguito della fattibilità             
verificata durante la prima settimana. 
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Sospensione delle lezioni: 
 
 

07 dicembre 2020 (lunedì)  delibera Consiglio di Istituto 

08 dicembre 2020 (martedì)  Festa Immacolata Concezione 

dal 23 dicembre 2020 (mercoledì)  
al 06 gennaio 2021 (mercoledì)  

Vacanze natalizie 
 

19 febbraio 2021 (venerdì) Carnevale 

dal 01 aprile 2021 (giovedì)  
al 06 aprile 2021 (martedì)  

Vacanze pasquali 

02 giugno 2021 (mercoledì)  Festa Nazionale della Repubblica 
 
 
Termine dell’anno scolastico: 
mercoledì 30 giugno 2021 ore 12.00 
 
Eventuali altre sospensioni potranno riguardare eventi imprevedibili. 
 

SCUOLA PRIMARIA” A. MORO” 

 
Inizio anno scolastico:  
 
Per tutte le classi:  
 
lunedì 14 settembre 2020 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 

(senza mensa) 

martedì 15 e mercoledì 16 settembre 2020 dalle ore  08.30 alle ore 12.30 
(senza mensa) 

giovedì 17 e venerdì 18 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 14.30 (con mensa) 

da mercoledì 23 settembre 2020 dalle ore  08.30 alle ore 16.30 
(con mensa)  

 
Per la prima settimana di scuola, l’ informativa dettagliata sulla contingentazione delle vie di              
accesso e di uscita all’edificio scolastico è reperibile nell’allegato 2.  
 
Gli orari definitivi per tutto l’anno scolastico, verranno confermati a seguito della fattibilità             
verificata durante la prima settimana. 

 
 
 



Sospensione delle lezioni: 
 
 

dal 18 settembre 2020 (venerdì) 
pomeriggio al 22 settembre 2020 (martedì) 

Consultazioni referendarie 

07 dicembre 2020 (lunedì)  delibera Consiglio di Istituto 

08 dicembre 2020 (martedì)  Festa Immacolata Concezione 

dal 23 dicembre 2020 (mercoledì)  
al 06 gennaio 2021 (mercoledì)  

Vacanze natalizie 
 

19 febbraio 2021 (venerdì) Carnevale 

dal 01 aprile 2021 (giovedì)  
al 06 aprile 2021 (martedì)  

Vacanze pasquali 

02 giugno 2021 (mercoledì)  Festa Nazionale della Repubblica 
 

 
Termine dell’anno scolastico:  
martedì 08 giugno 2021 alle ore 12.30 
 
Eventuali altre sospensioni potranno riguardare elezioni ed eventi imprevedibili. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO MANZONI 

Inizio anno scolastico:  
 
Per la prima settimana di scuola, l’informativa dettagliata sulla contingentazione delle vie di             
accesso e di uscita all’edificio scolastico è reperibile nell’allegato 3.  
 
Gli orari definitivi per tutto l’anno scolastico, verranno confermati a seguito della fattibilità             
verificata durante la prima settimana. 
 
da lunedì 14 a venerdì 18 settembre 2020 dalle ore 8.55 alle ore 12.45 

da mercoledì 23 settembre 2020 dalle ore 07.55 alle ore 13.40  
 
Flessibilità organizzativa e didattica: quattro sabati di rientro attività didattica con date, orari 
e modalità da stabilire 

 
 

 
  



Sospensione delle lezioni: 
 

dal 18 settembre 2020 (venerdì) 
pomeriggio al 22 settembre 2020 (martedì) 

Consultazioni referendarie 

07 dicembre 2020 (lunedì)  delibera consiglio di Istituto 

08 dicembre 2020 (martedì)  Festa Immacolata Concezione 

dal 23 dicembre 2020 (mercoledì)  
al 06 gennaio 2021 (mercoledì)  

Vacanze natalizie 
 

19 febbraio 2021 (venerdì) Carnevale 

dal 01 aprile 2021 (giovedì)  
al 06 aprile 2021 (martedì)  

Vacanze pasquali 

02 giugno 2021 (mercoledì)  Festa Nazionale della Repubblica 
 
 
Termine dell’anno scolastico:  
 
martedì 08 giugno 2021 ore 13.40  
 
Eventuali altre sospensioni potranno riguardare elezioni ed eventi imprevedibili. 
 
 
                                                                              *f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Carmen Olgiati  
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
    


