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Circ. n. 171        Buccinasco, 22 luglio 2020 
 

         - Ai genitori degli alunni  
          - Ai docenti  
          - Al personale A.T.A. 
          - Albo/sito WEB 
 

Oggetto: calendario scolastico a.s. 2020/21 

 
Il Consiglio di Istituto, riunitosi il 30 giugno 2020 e il 21 luglio, ha deliberato 

all’unanimità il calendario relativo all’anno scolastico 2020/2021.  
 
Di seguito si evidenziano le scelte operate. Sono previsti il normale funzionamento 

per 5 gg. settimanali e il rispetto delle festività a carattere nazionale. 
 

Le seguenti disposizioni potranno subire modifiche alla luce di diversa e successiva 
normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Inizio delle lezioni scuola infanzia: lunedì 7 settembre 2020 

• lunedì 7 e martedì 8 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (senza mensa), 
solo alunni già frequentanti nell’ a. s. 2019/2020 

• da mercoledì 9 a venerdì 11 settembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.40 (con 
mensa), solo alunni già frequentanti nell’a. s. 2019/2020 

 
Da lunedì 14 settembre orario regolare delle lezioni dalle ore 8.00 alle ore 16.00  
 
Gli inserimenti dei nuovi iscritti avverranno gradualmente, secondo il calendario 
programmato con le famiglie (definito la prima settimana di settembre).  
Si precisa che gli alunni di tre anni frequenteranno per tutto l’anno scolastico il solo 
orario antimeridiano, dalle ore 8 alle ore 12.40, non potendo prevedere il sonno 
pomeridiano a causa delle prescrizioni dettate dall’emergenza sanitaria.  
 

NB: L’orario specifico di ciascuna sezione, tenuto conto che sarà necessario scaglionare 
gli ingressi e le uscite nelle diverse entrate individuate, sarà comunicato la prima 
settimana di settembre.  
 
▪ Fine lezioni scuola infanzia: mercoledì 30 giugno 2021 
Da lunedì 28 a mercoledì 30 giugno: orario antimeridiano, fino alle 12.40 
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SCUOLA PRIMARIA  
▪ Inizio delle lezioni scuola primaria: lunedì 14 settembre 2020 

Classi prime - lunedì 14.09.2020 
- Robarello – Via degli Alpini dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
- Robbiolo  -   Via Aldo Moro  dalle ore 9.00/10.00 con entrata scaglionata 
                                               dalle ore 11.30/12.00 con uscita scaglionata 
Da martedì 15 a venerdì 18 settembre orario: 8.30 – 12.30 
Da lunedì 21 a venerdì 25 settembre orario 8.30 - 14.30 
Da lunedì 28 settembre: orario 8.30 - 16.30   
 
Tutte le altre classi:  
Da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre orario: 8.30 – 12.30 
Da lunedì 21 a venerdì 25 settembre orario 8.30 - 14.30 
Da lunedì 28 settembre: orario 8.30 - 16.30   
 
NB: L’orario specifico di ciascuna classe, tenuto conto che sarà necessario scaglionare 
gli ingressi e le uscite nelle diverse entrate individuate, sarà comunicato la prima 
settimana di settembre.  
 
Fine lezioni scuola primaria: martedì 8 giugno 2021 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

▪ Inizio delle lezioni secondaria di primo grado  
Lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 settembre:  
- Classi prime: ore 8.00 - 10.00 
- Classi seconde: ore 9.30 -11.30  
- Classi terze: ore 10.30 - 12.30  
 
Da giovedì 17 settembre: orario regolare dalle 7.50 alle 13.30  
Da lunedì 21 settembre: orario regolare per le classi a tempo prolungato  
 
NB: L’orario specifico di ciascuna classe, tenuto conto che sarà necessario scaglionare 
gli ingressi e le uscite nelle diverse entrate individuate, sarà comunicato la prima 
settimana di settembre.  

 
▪ Fine lezioni secondaria di primo grado: martedì 8 giugno 2021 

 
NB Si prevedono alcune giornate/pomeriggi di recupero in corso d’anno, che verranno 
prontamente comunicati.  
 
La scuola resterà chiusa nei giorni di festa Nazionale: 
- Santo Patrono: lunedì 7 dicembre  2020 

- Immacolata: martedì 8 dicembre 2020 

- Festa della repubblica: mercoledì 2 giugno 2021   

(le altre festività nazionali cadono di sabato o di domenica e pertanto non sono state 
riportate) 
    
  

▪ Festività natalizie: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2021 
 
▪ Vacanze Carnevale: venerdì 19 febbraio 2021 



 
▪ Festività pasquali: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 
 
▪ Altre festività (delibera C.d.I.): 

Mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 aprile 2021  

Chiusura degli uffici di segreteria (delibera C.d.I.): 
o Giovedì 24 dicembre 2020  
o Giovedì 31 dicembre 2020 
o Martedì 5 gennaio 2021  
o Martedì 6 aprile 2021  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Lacapra 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c.2, del D Lgs:39/1993) 


