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A TUTTI I GENITORI degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Agrate
A TUTTO IL PERSONALE
dell’Istituto Comprensivo di Agrate

OGGETTO: RETTIFICA CALENDARIO SCOLASTICO e MODALITÀ DI AVVIO A.S.
2020/2021.
Vista la delibera n. IX/3318 del 18/04/2012 della Regione Lombardia;
Vista la delibera del C. I. del 30/06/2020;

Vista l’Ordinanza ministeriale n. 69 del 23 luglio 2020, che stabilisce l’inizio
delle lezioni al 14 settembre per tutti gli ordini e gradi di scuola;
Vista l’Ordinanza Regione Lombardia n. 594 del 06/08/2020 che, in
applicazione dell’ordinanza ministeriale n. 69/2020, sposta la data di inizio
delle attività della scuola dell’infanzia al 14 settembre e la successiva rettifica
intervenuta con Ordinanza Regione Lombardia n. 596 del 13/08/2020, la quale
revoca la disposizione precedente, riportando al 7 settembre la data di inizio
delle attività per la scuola dell’infanzia;
Si comunicano:

Date di inizio - termine delle lezioni e giorni di sospensione delle stesse

SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA I° GRADO
7 settembre 2020
14 settembre 2020
14 settembre 2020
8 dicembre 2020
23 dicembre 2020 / 6 gennaio 2021
19 febbraio 2021
1 aprile/6 aprile 2021
2 giugno 2021
8 giugno 2021
8 giugno 2021
30 giugno 2021

Inizio scuola infanzia
Inizio scuola primaria
Inizio scuola secondaria I° grado
Immacolata Concezione
Vacanze di Natale
Carnevale Ambrosiano
Vacanze di Pasqua
Festa della Repubblica
Fine scuola primaria
Fine scuola secondaria
Fine scuola infanzia

Coerentemente con la circolare regionale che permette di adattare il calendario scolastico per un
massimo di tre giorni annuali di sospensione delle lezioni, per esigenze derivanti dal Piano
triennale dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all’art.5, comma 2 del DPR
275/99 nonché all’art.10 comma 3, lettera c del D. lgs. 297/94”, il C.I. nella riunione del
30/06/2020 ha deliberato i seguenti giorni di sospensione:
7 dicembre 2020
18 febbraio 2021
7 aprile 2021

Modalità di avvio dell’anno scolastico e adattamenti degli orari di lezione per
particolari esigenze

SCUOLA DELL’INFANZIA
-

inizio lezioni: 7 settembre 2020
termine lezioni: 30 giugno 2021 ore 13.00
ORARIO DELLE LEZIONI:

-

dal 7 all’ 11 settembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (con servizio mensa);
la frequenza è limitata agli alunni di 4 e 5 anni.

-

dal 14 settembre: gli orari e i turni degli inserimenti saranno comunicati con una circolare, dopo
che saranno stati stabiliti i giorni di chiusura per il referendum del 20 e 21 settembre.

-

Il 30 giugno 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.00

SCUOLA PRIMARIA
- inizio lezioni: 14 settembre 2020
- termine lezioni: 8 giugno 2021 ore 12.30
ORARIO DELLE LEZIONI
- 14 settembre 2020 classi prime 9.30-12.30; altre classi 8.30-12.30 (senza servizio mensa);
In mancanza di organico docenti sufficiente:
- dal 15 settembre al 2020 tutte le classi 8.30-12.30 (senza servizio mensa), fino a nuova
comunicazione.
Nel caso di organico docenti sufficiente a garantire il tempo scuola completo:

- il 15 settembre 2020 classi prime 8.30-12.30 (senza servizio mensa);
- dal 15 settembre 2020 classi seconde/terze/quarte/quinte 8.30-16.30 (con servizio mensa);
- dal 16 settembre 2020 classi prime 8.30-16.30 (con servizio mensa);
- 8 giugno 2021 tutte le classi 8.30-12.30 (senza servizio mensa)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
- inizio lezioni: 14 settembre 2020
- termine lezioni: 8 giugno 2021 ore 12.30
ORARIO DELLE LEZIONI
- 14 settembre 2020 classi prime 9.30-12.30; altre classi 8.30-12.30 (senza servizio mensa)
In mancanza di organico docenti:
- dal 15 al 18 settembre al 2020 tutte le classi 8.00-12.00 (senza servizio mensa);
- dal 21 settembre tutte le classi 8.00-13.00, fino a nuova comunicazione.
Nel caso di organico docenti sufficiente a garantire il tempo scuola completo:
-

dal 15 settembre 2020: tutte le classi a tempo normale 8.00-14.00; tutte le classi a tempo
prolungato 8.00-16.30 (con due pomeriggi: lunedì e mercoledì).
Giorno 8 giugno 2021 tutte le classi 8.30-12.30 (senza servizio mensa)
L’amministrazione scolastica si riserva la possibilità di apportare modifiche all’orario, debitamente comunicate alle famiglie

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Manuela Raneri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993

