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All’Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
uspta@postacert.istruzione.it 

 
Al Sindaco del Comune di Taranto 

gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Taranto 
 

Al personale della Scuola – Sede 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Loro Sedi 

 
All’Albo e al Sito Web della scuola 

 
OGGETTO: Adattamento del calendario scolastico a. s. 2020-2021 

Visto  il P.O.F. approvato con delibera del Collegio Docenti n. 68 in data 28.10.2019 e del CDI n. 33  del   

              29/10/2019; 

Visto    il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Visto    il D.I. 128/2018 

Vista    la normativa vigente (art. 74 del D.L.vo 297/94; art. 10 comma 3 lettera C) del D. L.vo 297/94 che tra  

             le attribuzioni del Consiglio di istituto indica: "c)adattamento del calendario scolastico alle specifiche  

             esigenze ambientali"; l'art. 5 comma 2 del DPR 275/99: "2. Gli adattamenti del calendario scolastico  

            sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta  

            formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico     

            esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31  

            marzo 1998, n. 112"; 

Vista  la Deliberazione della Giunta Regionale n.1050 del 2 luglio 2020 per la definizione del calendario  

           scolastico per l’a.s. 2020/2021; 

Vista la delibera n. 123 del 21/07/2020 del Consiglio d’Istituto 

DISPONE 

l’adozione del seguente calendario scolastico per l’anno scolastico 2020/2021: 
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- inizio attività didattica 24 settembre 2020 scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

- termine attività didattica 11 giugno 2021 

- termine attività educativa (nelle scuole d’infanzia) 30 giugno 2021 

Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente: 

- Tutte le domeniche; 

- 01 novembre – festa di tutti i Santi 

- 08 dicembre Immacolata Concezione; 

- 25 dicembre Santo Natale; 

- 26 dicembre Santo Stefano; 

- 01 gennaio Capodanno; 

- 06 gennaio Epifania; 

- Santa Pasqua; 

- Lunedì dell’Angelo; 

- 25 aprile Anniversario della Liberazione; 

- 01 maggio Festa del lavoro 

- 02 giugno Festa nazionale della Repubblica; 

 

- Festività riconosciute dalla Regione: 

- 07 dicembre (ponte) 

- Dal 23 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 (vacanze natalizie) 

- Dal 01 al 06 aprile 2021 (vacanze pasquali) 

- Ricorrenza del Santo Patrono (lunedì 10 maggio 2021). 

Per la scuola dell’infanzia, nel periodo successivo all’ 11 giugno 2021, sarà previsto  che, nell’ambito delle 

complessive attività individuate dal Piano dell’offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute 

necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze  

rappresentate dalle famiglie. 

 

La Dirigente Scolastica 

             (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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