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Circ.n.  34/2020  

 Trapani, 5/10/2020 

 
 

Personale docente e ATA dell'Istituto 
 

Famiglie degli alunni  
 

Al sito WEB della scuola  
 
 
OGGETTO: Calendario scolastico a.s. 2020/2021 - Chiusura completa locali scolastici - Orari uffici di  

ricevimento segreteria e presidenza 

 

VISTO l'art. 3 della legge costituzionale 18.10.2001 n.3; 

VISTO l'art. 74 "Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado" del DLgs 16.4.1994 n.297 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. A. n. 2095 del 31/07/2020 (modificato dal D.A. n. 2 del 10 Agosto 2020) 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  del 22 settembre 2019; 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. il calendario per l'anno scolastico 2020/2021 che avrà la seguente 
articolazione per le scuole dipendenti da questa Istituzione Scolastica:  
 
Inizio delle attività: 24 settembre 2020                                                   
 
 

- nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado le attività educative e le lezioni 

termineranno MARTEDI’ 8 GIUGNO 2021; 

- nella Scuola dell'Infanzia le attività educative termineranno il 30 GIUGNO 2021. Termine delle 

attività educative per la scuola dell’infanzia: 30 giugno 2021.                                               

Nel periodo compreso tra l’8 giugno e il 30 giugno 2021 è possibile prevedere che funzionino le 



sole sezioni necessarie per garantire il servizio, a seguito di monitoraggio delle esigenze delle famiglie. 
 

 

Sospensione attività didattiche- Festività di rilevanza nazionale:  

 

 1° novembre: festa di Tutti i Santi 

 8 dicembre: Immacolata Concezione 

 25 dicembre: Santo Natale 

 26 dicembre: Santo Stefano 

 1° gennaio: Capodanno 

 6 gennaio: Epifania 

 5 Aprile: Lunedì dell'Angelo 

 25 aprile: Anniversario della Liberazione 

 1° maggio: Festa del lavoro 

 2 giugno: Festa nazionale della repubblica 

 

Sospensione delle lezioni: 

 

 Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021; 

 Vacanze Pasquali: dal 01 aprile al 6 aprile 2021; 

 

Chiusura totale dei locali scolastici: 

 

2 novembre 2020 (come da delibera OO.CC) 

7 dicembre 2020 (come da delibera OO.CC) da recuperare in data 12 dicembre 2020 (sabato) 

 

 

Orari di apertura uffici al pubblico dal 6 ottobre 2020 al 30 giugno 2021:  

 

 lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 martedì dalle ore 15 alle ore 17.  

Chiusura degli uffici di segreteria (deliberata del Consiglio d’istituto) tutti i sabati e i giorni prefestivi 
durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (Vacanze natalizie e pasquali, mesi di luglio e 
agosto).  

 

 

È preferibile limitare l’accesso alla segreteria ai soli casi urgenti attenendosi scrupolosamente agli 

orari sopra indicati e alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 attivate dall’istituto. 



 A tal proposito si invitano le SS.LL. a voler utilizzare l’indirizzo mail della scuola 

tpic836004@istruzione.it per inviare modulistica e richieste per cui non è necessaria la presenza a 

scuola. 

 

Non sarà consentito agli utenti (interni ed esterni) l'ingresso agli uffici fuori dall'orario indicato. 

 

Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00. 

 

 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                 Dott.ssa Anna Maria Sacco 

 (firma omessa ai sensi del D. Lgs.39/93)  

 

                                                                                                       

 


