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 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

calendarioscolastico@pugliausr.gov.it  
 

 All’ UFFICIO VII 
Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto   

usp.ta@istruzione.it 
 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto 

  
 AL PERSONALE DOCENTE ED ATA  

 
 ALLE FAMIGLIE E  AGLI ALUNNI 

 
 Al SITO della scuola www.manzonilizzano.edu.it 

 
 AL  SINDACO Dr.ssa D’Oria Comune di Lizzano 

 
 

 

OGGETTO: Adattamento del calendario scolastico a.s. 2020-2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Puglia n° 1050 del 02.07.2020, 
relativa al calendario scolastico regionale per l'a.s. 2020-2021; 

VISTO il  D.P.R.  275/99  avente  ad  oggetto  “Regolamento  recante  norme  
in materia di autonomia scolastica” ai sensi dell’art. 21 della  L. 59/97; 

VISTO l'articolo 74, comma 3, del D.Lgs. 297/94 che prevede lo svolgimento 
di almeno 200 giorni di lezione, oppure, in caso di organizzazione 
flessibile dell'orario complessivo del curricolo, del monte ore 
complessivo previsto dal piano di studi; 

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 che questa istituzione scolastica svolge l’attività didattica e degli Uffici 
su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; 

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Docenti, acquisito con modalità 
telematica da remoto ed assunto al protocollo con il n° 3816 del 
27.7.2020; 

VISTA  la delibera n. 78 del 27.07.2020  del Consiglio d’Istituto, verbale n. 18; 
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COMUNICA 

- l’adozione del calendario scolastico regionale per l’a.s. 2020-2021, senza adattamenti: 
 
         inizio delle lezioni Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria di 1° grado: 24 settembre 2020.  

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

MESE GIORNI MOTIVAZIONE 
DICEMBRE 2020 7 Dicembre  DELIBERA REGIONE -Ponte Immacolata 

DICEMBRE 2020 
GENNAIO 2021 

Dal  23 Dicembre al  6 
Gennaio  

DELIBERA REGIONE -Vacanze Natalizie 
 

APRILE 2021 Dal 1 Aprile al 6 Aprile  DELIBERA REGIONE -Vacanze Pasquali 

 
-  l’individuazione delle seguenti giornate prefestive di chiusura: 

 

GIORNATE PREFESTIVE DI CHIUSURA 

MESE GIORNI MOTIVAZIONE 

DICEMBRE 2020 7-24-31 Dicembre  Ponte Immacolata, Vigilie di Natale e 
Capodanno 

GENNAIO 2021 5 Gennaio Vigilia Epifania 

AGOSTO  2021 6 Agosto Vigilia della Festa patronale 

 
In base al calendario regionale il termine delle lezioni nella Scuola Primaria e Secondaria è fissato 
all’ 11 giugno 2021, il termine delle attività educative nella Scuola dell’Infanzia al 30 giugno 2021. 

Con organizzazione su 5 giorni, il totale dei giorni di lezione per la primaria e la secondaria di 1° 
grado è di 169 giorni, corrispondenti ai 202 giorni organizzati su 6 giorni settimanali, e di 182 per la 
scuola dell’infanzia,  corrispondenti ai 219 previsti dal calendario regionale. 

 

 

Lizzano, data del protocollo 
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