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CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 
(Verb. n. 2 del 16/9/2020 del Collegio Docenti e Verb. n. 13 del 22/9/2020 del Consiglio di Istituto) 

 
CALENDARIO REGIONALE SICILIA 2020/2021 

(D.A. n. 2 del 10 agosto 2020) 

 

 

 

Inizio Lezioni: 14 settembre / 24 settembre 2020 per gli istituti sede di seggio elettorale) 

Termine Lezioni: 8 giugno 2021 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 

Festività Pasquali: dal 1 al 6 aprile 2021 

 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali: 

 

    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; 

    il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

    25 aprile, anniversario della liberazione; 

    1 maggio, festa del lavoro; 

    2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
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CALENDARIO SCOLASTICO DI ISTITUTO 
(Del. n. 13 del C.d.I. del 21 settembre 2020 e Del. C.d.D n. 2 del 16 settembre 2020) 

 

 

- INIZIO LEZIONI  GIOVEDI’24 SETTEMBRE 2020 

- FINE LEZIONI  MERCOLEDI’ 9 GIUGNO 2021 

 

 

Mese Giorni di 

lezione 

Sospensione delle attività didattiche gg. 

sospensione/recupero 

SETTEMBRE 6   

OTTOBRE 27   

NOVEMBRE 25 2  novembre (lunedì) -1 

DICEMBRE 19 Ponte immacolata (lunedì) -1 

GENNAIO 21   

FEBBRAIO 24   

MARZO 27   

APRILE 21   

MAGGIO  24   

GIUGNO 7 Recupero 5 giugno +1 

TOTALE 200  0 

Nell’eventualità di ulteriori giorni di sospensione delle attività didattiche, ad oggi non prevedibili, 

saranno recuperati nelle giornate di sabato. 

Premesso che con Decreto Assessoriale DA 2095 del 31/7/2020 è stato emanato il calendario 

Scolastico per l’A.S. 2020/2021; 

Visto il D. leg.vo 112/98, art. 1, c. 1, che attribuisce autonomia organizzativa alle singole istituzioni 

scolastiche; 

Visto il D.P.R. 275/99, art. 4, c. 2 che attribuisce alle singole istituzioni scolastiche il potere di 

prevedere la scansione temporale dei tempi dell’insegnamento; 

Visto il D.P.R. 275/99, art. 5, c. 2 che attribuisce alle singole istituzioni scolastiche i poteri di 

adattamento del calendario scolastico e che il medesimo art. 5, comma 3 attribuisce alle scuole la 

facoltà di organizzare in maniera flessibile l’orario del curricolo, fermi restando l’articolazione in non 

meno di 5 giorni alla settimana e nel rispetto del monte ore annuale; 

verificato che ai sensi dell’art. 74, comma 3 del D. Leg.vo 297/94 il calendario può essere derogato 

in caso di sospensione del servizio scolastico negli istituti sede di seggio elettorale; 

Considerato che con D.A. n. 2 del 10/8/2020 è data la facoltà alle scuole sedi di seggio di spostare 

l’avvio dell’A.S. 2020/2021 al 24 settembre 2020, purchè nel rispetto di quanto prescritto all’art. 74, 

comma 3, del D.lgs. n. 297/94 

Vista la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 31/8/2020 con la quale è data 

“facoltà a ciascun Dirigente scolastico, ove permangano esigenze di ordine organizzativo, di poter 

posticipare, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa, l'avvio 

dell'attività scolastica 2020-2021 fino al 24 settembre p.v., nel rispetto dei duecento giorni minimi di 

lezione, di cui all'art.74, comma 3, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive 

modifiche ed integrazioni”. 
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Considerato il D.A. n. 193 dell’8/9/2020 che modifica il calendario Scolastico per la Regione Sicilia 

che, in particolare, sposta la chiusura al 9 Giugno 2021 e ribadisce la facoltà delle scuole di prorogare 

l’inizio dell’A.S. entro il 24 settembre 2020.  

Preso atto delle comunicazioni del Commissario Straordinario del Comune di San Cataldo che ha 

palesato alcune difficoltà in ordine alla esecuzione di interventi di manutenzione al fine di rendere 

efficienti le strutture in vista dell’inizio delle lezioni; 

Considerato che è ancora in atto l’esecuzione di interventi relativi alla sistemazione delle aule, la 

collocazione della segnaletica orizzontale e verticale riportante le prescrizioni e gli avvisi relativi alle 

misure di prevenzione da infezione COVID 19, la messa in efficienza degli ingressi individuati per 

separare i gruppi di studenti; 

atteso che i banchi monoposto richiesti non sono ancora stati consegnati e che la gara di appalto 

relativa al FESR approvato per il Comune di San Cataldo per l’avvio dell’A.S. non è ancora stata 

esperita; 

Per quanto sopra, 

l’’Istituto, verificato il rispetto di quanto prescritto all’art. 74, comma 3, del D.lgs. n. 297/94, lo 

svolgimento del monte ore disciplinare previsto in 200 giorni effettivi di scuola, ottenuta 

l’approvazione degli OO.CC., ha deliberato l’avvio dell’A.S. 2020/2021 il 24 settembre 2020 con il 

seguente orario giornaliero delle lezioni. 

 

ORARIO GIORNALIERO DELLE LEZIONI A.S. 2020/2021 

(Verb. n. 13 del C.d.I. del 22 settembre 2020 e Verb. C.d.D n. 2 del 16 settembre 2020) 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

ORA DURATA 

1 8,00; 8,10; 8,20. 

2 9.00 – 9,55 

3 9,55 – 10,50 

Intervallo 10,50 – 11,00 

4 11,00– 11,55 

5 11,55– 12,50 

6 12,50 – 13,35/13,40/13,45 

 

Ai sensi dell’art. 4 del DPR 275/99, comma 2, punto b e art. 28 lo scaglionamento ed il differimento 

dell’orario di entrata di 10 minuti per gruppi classe si adotta al fine di applicare misure di prevenzione 

da contagio COVID 19 e ridurre assembramenti per favorire il distanziamento fisico. Il differimento 

in entrata o in uscita di 10 minuti giornaliero per classe, sarà recuperato attraverso lo svolgimento 

calendarizzato di attività riguardo all’EDUCAZIONE CIVICA con una specifica curvatura relativa 

alle COMPETENZE DIGITALI di cui alla L. 92 del 20/8/2019 e D.M. 35. Tali attività saranno svolte 

prevalentemente in orario pomeridiano o con attività da svolgere nelle giornate di sabato che, per le 

finalità sopra espresse, avverranno attraverso modalità di DDI. 

La riduzione dell’ora a 55 minuti è motivata e giustificata dal fatto che fino al permanere 

dell’emergenza sanitaria sono sospese attività da potere svolgere al di fuori delle aule didattiche e dei 

laboratori. Anche il consueto intervallo, fino al perdurare dell’emergenza potrà essere svolto solo 
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all’interno delle classi. Tale condizione può certamente rendere precarie le capacità di apprendimento 

dei giovani studenti, alterando ritmi di apprendimento ordinari, compromettere il benessere e la 

condizione psicofisica degli studenti e rendere poco efficace l’azione didattico-educativa. Il tempo di 

riduzione di 5 minuti sarà recuperato ai sensi dell’art. 28, comma 2 del CCNL 2018 vigente, 

prioritariamente con attività dedicate agli alunni della medesima classe ed sensi dell’art. 25, comma 

5 del D.lgs 165/2001, in caso di necessità, ed allo scopo di assicurare un costante ed incessante 

servizio di vigilanza per l’incolumità degli studenti e per il rispetto delle misure di prevenzione da 

contagio COVID 19 o tutte le attività organizzative previste nel medesimo art. 25, comma 5, del 

D.lg.s 165/2001. 

Le superiori proposte indicate dal RSPP di Istituto Ing. Andrea Falzone, sono state condivise in sede 

di Consiglio di Istituto e di Collegio dei Docenti. 

Concluso il periodo di emergenza, gli OO.CC., ove ritenuto opportuno, delibereranno eventuale 

modifica dell’orario delle lezioni per l’adattamento alle mutate condizioni. 

Il Consiglio di Istituto ha approvato la proposta la proposta del Collegio dei Docenti del 16 /9/2020 

che ha deliberato la sospensione delle attività il 12 ottobre 2020 nella eventuale occasione di 

svolgimento della Fiera della città di san Cataldo, con conseguente recupero di una giornata di sabato 

del mese di aprile. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
                                                                                                                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita ai sensi 

Dell’art.3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93 
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