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CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE  

 

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Lazio n. 413 del 30/06/2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N.87 DEL 30/06/2020;  

concernente il calendario scolastico per l’anno 2020/2021, come di seguito riportato:  

Inizio attività didattica:14 Settembre 2020 

Termine attività didattica: 8 Giugno 2021 

Termine attività educativa nella scuola dell’infanzia: 30 Giugno 2021  

Festività e sospensioni attività scolastiche riconosciute dalla normativa statale vigente e 

dalla Regione Lazio: 

1° novembre; 

 

8 dicembre; 

 

25 dicembre Natale; 

 

26 dicembre Santo Stefano; 

 

1° gennaio Capodanno; 

 

6 gennaio, Epifania; 

 

4 aprile, Pasqua; 

 

5 aprile, Lunedì dell’Angelo; 
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25 aprile, Festa della Liberazione; 

 

1° maggio, Festa del Lavoro; 

 

2 giugno, Festa della Repubblica; 

 

Festa del patrono 8 settembre; 

 

le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 

 

le vacanze pasquali dal 1° aprile al 6 aprile 2021; 

 

poiché nel calendario 2020/21 risultano 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) si è comunque 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 il Collegio prende atto che, 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. 
 
 


