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Circ. n. 156        

   

Corsico, 28 luglio 2020 

 

 

ALLE FAMIGLIE ED ALUNNI ISCRITTI 

ALL’IC GALILEI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA  

  

AGLI ATTI       

 

AL SITO 

 

 

Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2020/2021 

Si comunica ai soggetti in indirizzo il calendario scolastico approvato dalla Regione Lombardia per l'anno 

scolastico 2020/2021, integrato da quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/06/2020:  

Data di avvio delle lezioni: 

INFANZIA: 7 settembre 2020  

TUTTI GLI ALTRI ORDINI E GRADI DI SCUOLA: 14 settembre 2020  

Termine delle lezioni:  

INFANZIA: 30 giugno 2021 

TUTTI GLI ALTRI ORDINI E GRADI DI SCUOLA: 8 giugno 2021  

Permangono inoltre stabilite le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e 

di carnevale: 

- 1 novembre: Tutti i Santi 

- 7 dicembre: Santo Patrono S. Ambrogio 

- 8 dicembre: Immacolata Concezione 

- da mercoledì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021 (compresi): Vacanze di Natale 

- 19 febbraio 2021: Vacanze di Carnevale  

- da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 (compresi): Vacanze pasquali  
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- 25 aprile: Festa della Liberazione 

- 1 maggio: Festa del Lavoro 

- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica 

Previa valutazione delle proposte formulate in seno al Collegio docenti, il Consiglio d’Istituto, nella 

seduta del 30/6/2020, ha deliberato la sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni: 

- giovedì 18 febbraio 2021 

- lunedì 31 maggio 2021 

- martedì 1 giugno 2021. 

Al fine di dare corso ad una graduale e funzionale ripresa delle attività didattiche, il Consiglio 

d’Istituto ha altresì deliberato i seguenti orari dei diversi ordini e gradi di scuola: 

➢ INFANZIA 

 

- dal 7 all’11 settembre 2020: orario 8.30-12.30 senza mensa, solo alunni già frequentanti nell’a.s. 

2019/20. 

- 14-15 settembre 2020: orario 8.30-13.00 con mensa, solo alunni già frequentanti nell’a.s. 2019/20. 

- Dal 16 settembre in poi: orario regolare delle lezioni dalle ore 8.00 alle ore 16.00; inizio 

funzionamento post orario. 

Gli inserimenti dei nuovi iscritti avverranno gradualmente a partire dal 16 settembre, secondo 

il calendario programmato dalle docenti (e che sarà comunicato alle famiglie via e-mail appena 

possibile). 

- Il 30 giugno 2021, ultimo giorno di scuola, l’orario sarà 8.00-13.00. 

 

N.B.: a causa delle prescrizioni dettate dall’emergenza sanitaria non si garantisce agli alunni di 

tre anni il sonno pomeridiano; si prevede quindi che essi potranno frequentare per tutto l’anno 

scolastico il solo orario antimeridiano, dalle ore 9 alle ore 13. 

 

L’orario specifico di ciascuna sezione, tenuto conto che sarà necessario scaglionare gli ingressi e 

le uscite, sarà comunicato alle famiglie appena possibile, e comunque prima dell’inizio delle 

attività didattiche. 

 

 

➢ PRIMARIA 

 

- Dal 14 al 18 settembre 2020: orario 8.30-12.30 senza mensa. 

Il giorno 14 settembre le classi prime entreranno alle ore 10.00 ed usciranno alle ore 12.00 senza 

mensa. 

- Dal 21 al 25 settembre 2020: orario 8.30-14.30 con mensa per tutte le classi; per chi non fruisce 

del servizio di refezione scolastica l’uscita è prevista alle ore 12.30 (senza rientro alle 13.45 come 

avviene ordinariamente). 
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- Dal 28 settembre in poi: orario regolare a tempo pieno. 

 

NB: L’orario specifico di ciascuna classe, tenuto conto che sarà necessario scaglionare gli ingressi e 

le uscite nelle diverse entrate individuate, sarà comunicato quanto prima ed in ogni caso non oltre la 

prima settimana di settembre. 

 

 

➢ SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

- Dal 14 al 18 settembre 2020: orario 8.00-12.00. 

- Il giorno 14 settembre le classi prime entreranno alle ore 9.00 ed usciranno alle ore 12.00. 

- Dal 21 settembre: orario regolare di sei moduli orari. Da tale data avranno inizio le lezioni di 

strumento musicale. 

 

NB: L’orario specifico di ciascuna classe, tenuto conto che sarà necessario scaglionare gli ingressi e 

le uscite nelle diverse entrate individuate, sarà comunicato quanto prima ed in ogni caso non oltre la 

prima settimana di settembre. 

 

Si prevedono alcune giornate/pomeriggi di recupero in corso d’anno, che verranno prontamente 

comunicati. 

 

Si fa presente che il presente calendario potrebbe subire modifiche e/o variazioni a seguito di disposizioni 

ministeriali relative all’emergenza sanitaria nonché in base a disposizioni organizzative della scuola 

adottate alla luce di quanto previsto nei documenti del CTS (in continua evoluzione) ed in collaborazione 

con l’RSPP dell’Istituto.  

 

In tal caso saranno inviate precise e tempestive comunicazioni alle famiglie, al personale scolastico ed a 

tutti i soggetti interessati. 

 

 

         La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Anna Salamino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co 2 D. Lgs 39/93)   
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