
 
                                                                                                                                                        

   

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 Prot.   
 

 Agli alunni e alle loro famiglie  

Al personale docente e ATA   

Al Comune di Gela 

All’Albo d’Istituto         

Al Sito web  

  

  

OGGETTO: Calendario delle attività scolastiche, a.s. 2020/2021 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

Visto il D.Lgs n. 297/1994;  
Visto il D.P.R. n. 275/1999;  
Vista la Legge 13/07/2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Vista l’O.M. n. 69 del 23/07/2020 sul calendario nazionale delle festività e degli esami;  
Visto il Decreto n. 2 del 10/08/2020, come modificato dal DA 193 dell’ 8/09/2020, dell’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale sul calendario scolastico regionale; 
Vista la Nota integrativa al Documento d’indirizzo regionale in applicazione al D.M.39/2020, prot. n. 3381 
del 26 agosto 2020; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.363 del 31 agosto 2020 con la quale si dà 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; 
Considerato che nelle scuole ove il monte ore è sviluppato in 5 giorni settimanali i giorni minimi di lezione 
risultano essere 167; 
Vista la deliberazione del Consiglio d’istituto n.3 del 10/09/2020.  

  

COMUNICA  

 

Il calendario delle attività scolastiche per l’a.s. 2020/21:  
  

 

Inizio delle attività: 

 
24 settembre 2020 (giovedì) 
TUTTI I PLESSI 

  

Fine delle attività: 9 giugno 2021 (mercoledì)  
 

 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca    

Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI”  
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)  

Tel. 0933912475 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858  

e-mail: clic83100x@istruzione.it – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it 

www.icsdonmilanigela.edu.it - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68 

Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
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Termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia: 30 giugno 2021 (mercoledì)                                               
Nel periodo compreso tra mercoledì, 9 giugno e mercoledì 30 giugno 2021 è possibile prevedere che 
funzionino le sole sezioni necessarie per garantire il servizio, a seguito di monitoraggio delle esigenze della 
famiglie.  
  

Sospensione delle attività didattiche:  

• tutte i sabati e le domeniche;  

• le festività nazionali;  

• vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2020 (mercoledì) al 7 gennaio 2021 (giovedì)  

• vacanze pasquali: dallo 01 aprile 2021 (giovedì) al 6 aprile 2021 (martedì)  

 

Chiusura degli uffici di segreteria   

Tutti i sabati 
I giorni prefestivi: 24 dicembre, 31 dicembre, 5 gennaio, 2 aprile, 14 agosto 
 
Organizzazione per il Referendum 

 Lunedì 21, martedì 22 settembre è garantito il servizio in smart working da tutti gli AA. 

 Lunedì 21 e Martedì 22 settembre tutti i collaboratori scolastici assicurano l’apertura dei 

plessi esterni e completano le pulizie. 

 Mercoledì 23 tutto il personale collaboratore presta servizio nel plesso Don Milani. 

 Da mercoledì 23, gli A.A., compatibilmente con la possibilità di accesso agli uffici, prestano 

servizio nel plesso Don Milani. 

 Mercoledì 23 i plessi esterni restano chiusi, salvo esigenze particolari.  
 
   

ORGANIZZAZIONE ORARIO SETTIMANALE PROVVISORIO E DEFINITIVO 

 

Dal 24/09/2020 al 16/10/2020 

LEZIONI CON ORARIO 

PROVVISORIO  

su 5 giorni settimanali 

(le att. didattiche saranno finalizzate 

allo sviluppo dei PIA) 

  

  

08:15/12:15 Primaria 

Classi prime DM 

Classi seconde – terze e quarte e quinte tutti i 

plessi 

08:00/12:30 Classi prime primaria- Nicholas Green 

08:00/12:00 Secondaria   

Tutte le classi 

08:00/13:00 

 (I docenti concordano 

contingentamento ingresso/uscita 

con i genitori, per evitare 

assembramenti in aula) 

 

Infanzia senza mensa 
             

 
 

 

 

 

Dal 19/10/2020 

LEZIONI CON ORARIO 

DEFINITIVO 

Su 5 giorni settimanali da lunedì 

al venerdì 

08:15/13:45 Primaria tutte le classi della primaria eccetto 

Prime NG (tempo pieno) 

 

08:00/16:00 Classi prime primaria- Nicholas Green (tempo 

pieno) 

08:00/14:00 Secondaria    

Tutte le classi 

 08:00/16:00 Infanzia se inizia servizio mensa  

 
RIDUZIONE ORARIA ATTIVITÀ DIDATTICHE PRIME TRE SETTIMANE – CON OBBLIGO DI 

RECUPERO PER ALUNNI E DOCENTI  

• Scuola dell’infanzia: funzionamento a tempo ridotto con docenti compresenti.  

• Scuola primaria: 7 ore settimanali T.N., 18:30 ore settimanali T.P 

• Scuola secondaria di I grado: 10 ore. 

 



OBBLIGO DI RECUPERO PER ALUNNI E DOCENTI  

 

 Modalità di recupero della 

riduzione oraria bisettimanale 

 

Primaria  

a tempo pieno  

 

Primaria a tempo normale  Secondaria  

Da Febbraio a Maggio  

(30:30 ORE- PRIMARIA TP) 

(7:00 ORE PRIMARIA T.N.) 

(10:00 SECONDARIA) 

   

Uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di istruzione 

Uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di istruzione 

Uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di istruzione 

Dicembre 2020  

(10:30 ORE- PRIMARIA TP) 

(7:00 ORE PRIMARIA T.N.) 

(10:00 SECONDARIA) 

Open day, Giornata 

Orientamento 

Open day, Giornata 

Orientamento 

Open day, Giornata 

Orientamento 

Giugno 2021   

(14:30 ORE- PRIMARIA TP) 

(7:00 ORE PRIMARIA T.N.) 

(10:00 SECONDARIA) 

attività didattiche in orario 

extracurriculare per la 

settimana della musica e dello 

sport  

attività didattiche in orario 
extracurriculare per la 

settimana della musica e dello 
sport 

attività didattiche in orario 
extracurriculare per la 

settimana della musica e dello 
sport 

  

Computo dei giorni di lezione  

  

Mese  Giorni  

Settembre 2020 5 

Ottobre 2020 22 

Novembre 2020 21 

Dicembre 2020   15  

Gennaio 2021  17 (incluso sabato 9 gennaio) 

Febbraio 2020  20 

Marzo 2020  23 

Aprile 2020   18  

Maggio 2020  21 

Giugno 2020   7 (incluso sabato 5 giugno) 

TOTALE GIORNI DI 

LEZIONE  

169 

Giorni di sospensione 

attività didattiche da  

recuperare  

0 

  

Il Consiglio d’istituto (delibera n.3 del 10/09/2020) delibera che, in caso di sopravvenute 

emergenze, al presente calendario si aggiungeranno tanti sabati quanti ne sono necessari 

per assicurare la validità dell’anno scolastico.  

  

 La Dirigente Scolastica 
 Ambra Rosa 

(Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 

 

 
 
 

   
 
 
 


