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Parma, 13 ottobre 2020 

Decreto n. 2351 

 

DECRETO sul CALENDARIO SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

- Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (Piano Scuola 2020-21), adottato con 

Decreto n. 39 del 26 giugno 2020 dal Ministro dell’Istruzione; 

 

- Vista la Delibera n. 891 del 20 luglio 2020 della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna  

con la quale si fissano le date di inizio e di termine delle lezioni  per l’a.s. 2020-21; 

 

 

- Visto che la Delibera n. 353 del 26 marzo 2012 viene confermata in ogni altra sua parte e 

rimane in vigore nella parte specifica dei giorni di sospensione delle lezioni; 

 

-  Vista  la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 20 luglio 2020 con la quale si approva la 

sospensione delle lezioni per il giorno 7 dicembre 2020 e si affida al Collegio dei docenti la 

definizione delle modalità di recupero della giornata sopra indicata; 

 

 

- Verificato che il Collegio dei docenti  nella seduta del 2 settembre 2020 ha definito le 

modalità di recupero della giornata di sospensione delle lezioni del 7 dicembre 2020; 

 

- Verificato il rispetto del monte-ore annuale previsto dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 e 

relativi allegati, di 1122 ore per il biennio e di 1155 ore per il secondo biennio e per l’ultimo 

anno ; 

 

 

- Considerato che nel Piano d’Istituto per la ripresa delle lezioni in presenza approvato dal 

Consiglio d’Istituto il 2 settembre 2020 e pubblicato il 3 settembre 2020 sul sito web 

istituzionale-home page, si adotta la didattica mista (in presenza/a distanza, con rotazione di 

tutte le classi) per  l’a.s. 2020-21, al fine di contenere il contagio all’interno dell’edificio 

scolastico in base al quale gli alunni debbono risultare presenti anche nelle lezioni a 

distanza; 

  

 

 

 

 



 
 

DISPONE 

 

il seguente calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2020-21:  

 

a) INIZIO DELLE LEZIONI : 14 Settembre 2020, lunedì; 

   

b) SOSPENSIONE DELLE LEZIONI: 

- festività di rilevanza nazionale; 

- tutte le domeniche; 

- 2 novembre 2020 (il 1 novembre ricorre in domenica); 

- 7 dicembre 2020 (sospensione deliberata dal Consiglio d’Istituto); 

- 8 dicembre 2020; 

- dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi: vacanze natalizie; 

- 13 gennaio 2021: ricorrenza del Patrono di Parma (Sant’Ilario); 

- dall’1 aprile al 6 aprile 2021 compresi: (vacanze pasquali); 

- 25 aprile 2021(domenica): Festa della Liberazione Nazionale; 

- 1 maggio 2021 : Festa del Lavoro; 

- 2 giugno 2021 : Festa della Repubblica. 

 

c) TERMINE DELLE LEZIONI : 5 giugno 2021, sabato. 

 

totale giorni di lezione : n. 205 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Roberto Pettenati 
                  Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                  

                ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 

 

 

 

 

 

- All’Albo d’Istituto – sede; 

- Sito web istituzionale – home page; 

- A tutti i docenti dell’Istituto ; 

- Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - sede; 

- A tutto il personale A.T.A. dell’Istituto 

 

 

 

 


