
 
CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 

 SCUOLA DELL’ INFANZIA 
VIVALDI/BARAGGIOLE 

SCUOLA PRIMARIA 
DON MILANI 

SCUOLA SECONDARIA  
CROCI 

Recupero insufficienze   Dal 02 al 08 settembre 2020 

Inizio delle lezioni 07 settembre 2020 
 
4 e 5 anni 
 
fasce orarie in ingresso e in uscita 
differenziate  
 
Dal 21 settembre inserimenti 3 anni 
 
 
 
 

14 settembre 2020 
Fasce orarie in ingresso e in uscita 
 
 
Prima settimana orario antimeridiano 
 
Gli orari dei primi giorni saranno 
differenziati per età in modo da favorire il 
rispetto del distanziamento sociale, per 
aiutare i bambini/ragazzi a conoscere e a 
rispettare le norme anti covid e per 
favorire l’ingresso agli alunni delle classi 
prime.  
 
 
Dal 21 settembre orario completo 
 
 
 

14 settembre 2020 
Fasce orarie in ingresso e in uscita 
 
 
Prima settimana orario antimeridiano 
 
Gli orari dei primi giorni saranno differenziati 
per età in modo da favorire il rispetto del 
distanziamento sociale, per aiutare i 
bambini/ragazzi a conoscere e a rispettare le 
norme anti covid e per favorire l’ingresso agli 
alunni delle classi prime.  
 
 
Dal 21 settembre *orario completo Tempo 
Pieno 
T.P. 14,15-16,15 
 
*Si precisa che il plesso Croci sarà sede di 
seggio elettorale, pertanto, salvo diversa 
comunicazione, le lezioni saranno sospese 
Nei giorni 21,22 e riprenderanno il giorno 
23 settembre 
 

Inizio mensa 21 settembre 
 

21 settembre 
 

21 settembre  

Inizio pre scuola In fase di studio di fattibilità con l’Ente In fase di studio di fattibilità conl’Ente // 

Inizio post scuola In fase di studio di fattibilità con l’Ente In fase di studio di fattibilità conl’Ente // 

Ognissanti    

Santo Patrono 07 dicembre 2020 07 dicembre 2020 07 dicembre 2020 

Festa dell’ Immacolata 08 dicembre 2020 08 dicembre 2020 08 dicembre 2020 

Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2020 al 06 gennaio 
2021 compresi 

dal 23 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 
compresi 

dal 23 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 
compresi 

Sospensione delle lezioni 29 e 30 aprile DELIBERATI   IN C. I. 28/08/2020     

Carnevale ambrosiano 19 febbraio 2021 19 febbraio 2021 19 febbraio 2021 

Vacanze pasquali dal 01 aprile 2021 al 06 aprile 2021 dal 01 aprile 2021 al 06 aprile 2021 dal 01 aprile 2021 al 06 aprile 2021 

Anniversario Liberazione    

Festa del lavoro 01/05/2021 01/05/2021 01/05/2021 

Festa della Repubblica 02 giugno 2021 02 giugno 2021 02 giugno 2021 

Termine lezioni 30 giugno 2021 08 giugno 2021 08 giugno 2021 

 
 
Deliberato in Consiglio di istituto nella seduta del 28/08/2020 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Paola Maria Perrino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del     

                                                                                    c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 


