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Al Direttore SGA
Al Personale ATA
Al sito della scuola
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Albo pretorio on-line








 Agli ATTI

Oggetto: Calendario scolastico 2020/2021 della Regione Campania.

Sede

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il T.U. 297 del 16/04/94 artt. 10 e 74 comma 3;
VISTA l’O.M. n.59 del 29/03/2001;
VISTA la legge n.59 del 15/03/97;
VISTA la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il CCNL 2016-2018;
SENTITO il parere del Personale ATA;
VISTO l’art. 138 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 5, co. 2
VISTA la D.G.R. n. 373/2020 del 07/09/2020 avente ad oggetto: Approvazione calendario scolastico
2020/2021.
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 15 settembre 2020
COMUNICA
le lezioni hanno inizio giovedì 24 settembre 2020 e terminano sabato 12 giugno 2021, per un totale
previsto di n. 201 giorni di lezione, ovvero di n. 200 giorni di lezione in quanto la festività del Santo
Patrono (San Michele 29 Settembre 2020) ricade in periodo di attività didattica.
Sono sospese le attività didattiche:
 il giorno martedì 29 settembre 2020, festività Santo partono Sant’Angelo dei Lombardi;
 il giorno 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti;
 il giorno 7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata;
 dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, vacanze natalizie;
 il giorno 16 febbraio 2021, martedì di Carnevale;
 dal 1° aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, vacanze pasquali;
Si confermano le celebrazioni nei giorni:
- 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come
giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7
luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la
deportazione, la prigionia, la morte;
- 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in
commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
- 19 marzo - “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione
di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria.
Nel corso delle suddette giornate l’istituzione scolastica programmerà, nell’ambito della propria
autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare.
Qualora le giornate indicate capitassero di domenica l’istituzione scolastica programmerà,
nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche nel corso della settimana che precede.

COMUNICA
la chiusura dei locali scolastici dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” nei seguenti giorni prefestivi
 7, 24, 31 dicembre 2020
 3 aprile 2021
 24, 31 luglio 2021
 7, 14, 21 agosto 2021
Nei suddetti giorni prefestivi i locali della scuola saranno chiusi. Nelle giornate sopra indicate il personale
ATA, nel rispetto delle modalità organizzative pre viste dal DSGA secondo i criteri di efficacia, efficienza ed
economicità, potrà richiedere:
1. recupero ore svolte settimanalmente oltre il normale orario di servizio;
2. festività soppresse e/o ferie.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

