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CIRCOLARE NR.75 

  

A tutto il personale docente dell’I.C. Don Milani 

Alle famiglie degli studenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Calendario A.S. 2020/2021 

 
Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che la Regione Toscana, con Nota n. 2344 del 4 marzo 2020, 

ha comunicato il Calendario dell’anno scolastico 2020-2021.  

Le Istituzioni scolastiche sono tenute ad adattare il Calendario scolastico definito dalla Regione  in coerenza 

con l’Art. 1, comma 1, del decreto 275/99 “Autonomia scolastica”  “Le istituzioni scolastiche sono 

espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, 

nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi 

degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e con l’Art. 5 “Autonomia 

organizzativa” comma 2, del citato decreto 275/99 “Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti 

dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa nel 

rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a 

norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112”.  

L’adattamento va comunicarlo alle famiglie e agli Enti Locali entro il 10 giugno 2020, anche in 

considerazione del fatto che per poter beneficiare di contributi da parte della Regione Toscana, a valere su 

fondi regionali e sui Fondi comunitari, le scuole dovranno dimostrare di aver provveduto agli adattamenti del 

calendario entro i limiti sopra fissati.  

 

La Regione, facendo seguito alle disposizioni richiamate che prevedono che l'anno scolastico per essere 

valido debba contare non meno di 200 giorni di attività didattica, indica un calendario di attività di almeno 

205 giorni complessivi di attività (204 nel caso che il Santo Patrono cada nel periodo 15 settembre-10 

giugno), per l’attuazione del Piano dell’offerta Formativa, nonché per permettere gli adattamenti 

eventualmente necessari per specifiche esigenze ambientali, ivi compresi gli eventuali recuperi di giorni di 

didattica non svolti a causa di particolari eventi non prevedibili all’atto della stesura della deliberazione della 

Giunta regionale (calamità naturali, elezioni amministrative e/o politiche, referendum, emergenze sanitarie, 

ecc.).  

Gli adattamenti al Calendario Scolastico non possono comunque in nessun caso prevedere una riduzione dei 

205 (o 172 per le scuole organizzate su 5 giorni a settimana) giorni di attività indicati, festa del Patrono 

esclusa.  

Per l'anno scolastico 2020-2021 per le scuole che svolgono attività su 5 il totale di giorni di attività didattica 

risulta essere 177 (176 in caso di patrono), mentre per le scuole che svolgono attività su 6 giorni settimanali i 

giorni a disposizione risultano essere 211 (210 in caso di patrono).  

 

Tanto premesso si comunica che il Calendario Regionale per l'a.s.2020/2021   il seguente: 

 

Avvio delle attività: martedì 15 settembre 2020  

Termine attività: giovedì 10 giugno 2021 

Le attività educative presso le scuole dell’infanzia hanno termine il 30 giugno 2021 

 

All’interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività: 

 

• Tutte le domeniche; 

• 1°novembre: Tutti i Santi;  
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• 8 dicembre: Immacolata Concezione;  

• 25 dicembre: Santo Natale;  

• 26 dicembre: Santo Stefano;  

• 1°gennaio: Capodanno;  

• 6 gennaio: Epifania;  

• Santa Pasqua;  

• Lunedì dell’Angelo;  

• 25 aprile: Festa della Liberazione;  

• 1°maggio: Festa del Lavoro;  

• 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;  

• La festa del Patrono 

 

Sospensioni obbligatorie delle lezioni:  

- Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun a.s, quindi da 

giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021 compresi.  

 

- Vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al 

Lunedì dell’Angelo di ciascun a.s, quindi da giovedì 1°a martedì 6 aprile 2021 compresi.  

 

La festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle 

attività didattiche, né di chiusura delle scuole.  

 

Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 59 del 3 giugno 2020, ha approvato gli adattamenti del 

Calendario per l’Istituto Don Milani, prevedendo la chiusura nei seguenti giorni: 

 

• 7 dicembre 2020 

• 23 dicembre 2020 

• 31 marzo 2021 

 

fermo restando eventuali recuperi di giorni di didattica non svolti a causa di particolari eventi non 

prevedibili (calamità naturali, elezioni amministrative e/o politiche, referendum o emergenze 

sanitarie). 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs39/93) 

 

 

 

 

 


