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CONSIGLIO DI ISTITUTO
Delibera n. 202

VISTA la deliberazione N. IX/3318 del 18 aprile 2012, della Giunta Regionale
Lombardia, riguardante l’approvazione del Calendario Scolastico Regionale per l’anno
scolastico e formativo 2012/13 e seguenti (ai sensi del D.LGS. n. 112/98 e della L.R. n.
19/2007);
VISTO l’articolo 10 comma 3 lettera c) del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 il quale
attribuisce al consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario scolastico
alle specifiche esigenze ambientali;
VISTO l’articolo 64 del decreto-legge 23 giugno 2008 n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che configura il calendario scolastico
come strumento di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che
le scansioni temporali stabilite hanno sull'organizzazione della vita familiare degli alunni
nonché dei servizi connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche dell'impegno
assunto dalle competenti autonomie locali;
TENUTO CONTO degli accordi con gli Enti Locali di riferimento, come previsto a
norma di legge
PRESO ATTO delle festività nazionali fissate dalla normativa statale:
tutte le domeniche;
1° novembre – festa di tutti i Santi;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre – Natale;
26 dicembre - Santo Stefano;
1° gennaio – Capodanno;
6 gennaio – Epifania;
lunedì dopo Pasqua;
25 aprile - anniversario della Liberazione;
1° maggio - festa del Lavoro;
2 giugno - festa nazionale della Repubblica;

PRESO ATTO delle ulteriori seguenti sospensioni delle attività didattiche:



 vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre 2019 , dal 2 al 6 gennaio 2020;
 vacanze di carnevale: 19 febbraio 2021 (rito ambrosiano);
 vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì
immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo (dal 01 aprile al 06 aprile
2021) .

CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del
D.P.R. 275/99 nonché all’art. 10 co.3, lett. c) del D.lgs. 297/94, è possibile un adattamento
del calendario per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, che comporti la
sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali.
CONSIDERATA l’opportunità di individuare n° 2 giorni di sospensione delle lezioni
nelle giornate di :
07 dicembre 2020
18 febbraio 2021
TENUTO CONTO delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi
imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio
elettorale;
TENUTO CONTO CHE della necessaria coerenza del calendario scolastico con il
monte ore annuale previsto per le attività obbligatorie dalla normativa nazionale;
DELIBERA
all’unanimità
il calendario scolastico per l’a.s. 2020-2021, come di seguito articolato
SCUOLA DELL’INFANZIA
INIZIO ATTIVITA’ : 07/09/2020
TERMINE ATTIVITA’ :
30/06/2021
SCUOLA PRIMARIA
INIZIO LEZIONI :
14/09/2020
TERMINE LEZIONI : 08/06/2021
SCUOLA SECONDARIA
INIZIO LEZIONI :
14/09/2020
TERMINE LEZIONI : 08/06/2021

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI VARI PLESSI
SCUOLA DELL’ INFANZIA
AVVIO ATTIVITÀ LUNEDÌ 7 SETTEMBRE
DAL 7 AL 18 SETTEMBRE 2020
ORARIO RIDOTTO 8.00-12.30

(I BAMBINI DI 3 ANNI EFFETTUERANNO PERCORSO DI INSERIMENTO)
-DAL 21 AL 30 SETTEMBRE ORARIO COMPLETO 8.00-16.00 * -DAL
1° OTTOBRE AL 29 GIUGNO 2021 ORARIO 8.00-17.00 30 GIUGNO 2021
ORARIO 8.00-12.00

14

dal
al

settembre 2020

SCUOLA PRIMARIA
classi prime ore 9.00 – 12.00
altre classi ore 8.30 – 12.30

15.09.2020
25.09.2020

tutte le classi ore 8.30 – 12.30

Dal 28 settembre 2020 al 7 giugno
2021* (vedi nota)
8 giugno 2021

Orario completo ore 8.30 – 16.30
Orario 8.30-12.30

SCUOLA SECONDARIA DI LACCHIARELLA e ZIBIDO SAN GIACOMO
AVVIO ATTIVITA’ LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020
Classi 1^ orario 8.30-12-30
Classi 2^e 3^ orario 8.00-13.00
dal 15 al 25 SETTEMBRE 2020: Orario ridotto 8.00-13.00
dal 28 SETTEMBRE 2020 orario completo con rientri pomeridiani per il Corso
SMIM e le classi a Tempo prolungato del plesso di Zibido S.G. *(vedi nota)
LACCHIARELLA:
lun.o merc. antimeridiano
e pomeridiano solo corso C

8.05

13.40

16.00

8.05

14.00

14.00

mart. giov. ven. solo antimeridiano

ZIBIDO SAN GIACOMO:
lunedì, mercoledì
tempo normale
tempo prolungato
martedì, giovedì, venerdì
le classi

tutte

8.10
8.10

13.50
16.15

8.10

14.00

8 GIUGNO 2021 orario ridotto (8.00-12.30) per tutte le classi
NB: i rientri per la scuola secondaria saranno successivamente deliberati e
comunicati alle famiglie.
(*) La presente delibera in relazione all’evoluzione della situazione
epidemiologica potrà essere soggetta a modifiche ed integrazioni

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’ art. 14 c.7 del DPR 275/99 è ammesso reclamo allo stesso
Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 gg. Dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso
tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 gg. Dalla data di
pubblicazione.

f.to Il Segretario

f.to Il Presidente

Giuseppe Arganese

Chiurco Massimo

Lacchiarella, 06/07/2020

