
 

CIRCOLARE N. 18 
 

Cagliari, 07/10/2020 
 

Alle Famiglie delle alunne e degli alunni 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Alla DSGA 

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Si comunica alle SS.LL. il calendario scolastico regionale (si allega Delib.G.R. n. 40/3 del 04.08.2020) 
per l’anno scolastico 2020/2021: 

Inizio delle lezioni:  

- 22 settembre 2020 per la scuola primaria e secondaria di I grado con orario antimeridiano; 
- 24 settembre 2020 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado con orario a tempo 

pieno e prolungato. 

Festività nazionali: 

- tutte le domeniche; 
- 1° novembre, festa di tutti i Santi (domenica nel 2020); 
- 8 dicembre, Immacolata Concezione; 
- 25 dicembre, Natale; 
- 26 dicembre, Santo Stefano; 
- 1° gennaio, Capodanno; 
- 6 gennaio, Epifania; 
- lunedì dopo Pasqua; 
- 25 aprile, anniversario della Liberazione (domenica nel 2021); 
- 1° maggio, festa del Lavoro; 
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
- festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente. 

 
Ulteriori sospensioni delle attività scolastiche: 
- 2 novembre, commemorazione dei defunti; 
- vacanze natalizie, dal 23 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio; 
- vacanze di carnevale, la giornata antecedente l'avvio del periodo quaresimale; 
- vacanze pasquali, i tre giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì 
immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo; 



- 28 aprile, Sa Die de sa Sardigna; 

- n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto, che diventa 1 nel caso in cui la festa del 
Santo Patrono del Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico: 15 febbraio 2021. 

 
Termine delle lezioni: 
- 11 giugno 2021 per scuole a tempo pieno e a tempo prolungato di scuola primaria e secondaria 

di I e II grado; 
- 12 giugno 2021per le scuole a tempo antimeridiano di scuola primaria e secondaria di I e II grado; 
- 30 giugno 2021 per la scuola dell'Infanzia. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Spiga 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 


