
All’ USR PUGLIA  

DIREZIONE GENERALE - BARI  

 

All’ UFFICIO VII  

Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto  

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

delle scuole di ogni ordine e grado  

della Provincia di Taranto  
 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA, 

FAMIGLIE ED ALUNNI  

 

AL SINDACO  

Comune di Castellaneta 

 

AL SITO della scuola 

 

OGGETTO: Calendario scolastico a.s. 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera n. 1050 del 02/07/2020 con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il 

“Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il DPR 275/99 avente ad oggetto “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

scolastica” ai sensi dell’art. 21 della L. 59/97;  

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l'art. 36, c.3 del D.P.R. 209/1987, in base al quale: "Durante i periodi di interruzione 

dell'attività didattica e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi 

collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto 

dell'orario settimanale d'obbligo del personale";  

CONSIDERATO il parere espresso dal Collegio dei Docenti con delibera n. 2 del 21.07.2020;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, n.3 del 22.07.2020 con cui si approva il calendario 

scolastico così come deliberato dalla Giunta Regionale, senza alcun adeguamento; 
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DISPONE  

 

che alcuna variazione è apportata al calendario deliberato dalla Regione Puglia, pertanto è approvato per 

l’a.s. 2020-2021 il calendario sotto riportato, che viene pubblicato sul sito WEB d’Istituto.  

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2020/21 

 

 INIZIO DELLE LEZIONI Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado: giovedì 24 settembre 

2020 

 TERMINE DELLE LEZIONI nella Scuola Primaria e Secondaria: 11giugno 2021 

 TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE nella Scuola dell’Infanzia: 30 giugno 2021 

 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

Festività riconosciute dalla normativa statale vigente : 

 

 Tutte le domeniche;  

 8 dicembre Immacolata Concezione; 

 25 dicembre Santo Natale; 

 26 dicembre Santo Stefano;   

 1 gennaio Capodanno;:   

 6 gennaio Epifania; 

 4 aprile Santa Pasqua;  

 5 aprile Lunedì dell’Angelo; 

 1 maggio Festa del lavoro;  

 2 giugno Festa della Repubblica 

 
Festività riconosciute dalla Regione Puglia con atto n.1050 del 02/07/2020: 

 

 7 dicembre (ponte)   

 dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie) 

 dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelica Molfetta 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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