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CIRCOLARE N.332 
 

    Cagliari, 24 Agosto  2020 

 

   Alle Famiglie degli Alunni 

   di Scuola Primaria e dell’Infanzia 
 

         Ai Signori Docenti  
         della Scuola Primaria  
          e dell’Infanzia 
         LORO SEDI 

 

         Al Direttore S.G.A. 

         SEDE 

 

         Al Personale ATA 

         LORO SEDI 

 

         Agli Atti 

          SEDE 
 
 
 
OGGETTO: Calendario scolastico per l’annualità 2020/2021. 
 

Per opportuna conoscenza, si trasmette il calendario  per l’anno scolastico 2020/2021, deliberato 

dalla.G.R. n. 40/3 del 04.08.2020 che determina  le seguenti indicazioni.  

 
Inizio delle lezioni: 22 settembre 2020  
 

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 2020, 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. 

 
Termine delle lezioni: - 12 giugno 2021 per la scuola primaria 

Giorni di lezione:  
- settembre 2020         8  

- ottobre 2020           27  

- novembre 2020      24  

- dicembre 2020       18  

- gennaio 2021          21  

- febbraio 2021         23  

- marzo 2021            27  

- aprile 2021             20  

- maggio 2021          25  

- giugno 2021           10  

 
- totale 203  
a disposizione del Consiglio di Istituto 2 giorni (

scolastico)  

 

totale effettivo 201 giorni.  
 

Ulteriori precisazioni verranno fornite con atti successivi alla presente circolare

degli Organi Collegiali. 

 

vacanze natalizie, dal 23 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio;  

vacanze di carnevale, la giornata antecedente l'avvio del periodo quaresimale;  

pasquali, i tre giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente 

28 aprile 2020, 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.  

12 giugno 2021 per la scuola primaria - 30 giugno 2021 per l

a disposizione del Consiglio di Istituto 2 giorni (-1 nel caso la festa del Santo Patrono ricada nel 

verranno fornite con atti successivi alla presente circolare a seguito dei provvedimenti 

pasquali, i tre giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente  

n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto, che diventa 1 nel caso in cui la festa del  

30 giugno 2021 per la scuola dell'Infanzia;  

1 nel caso la festa del Santo Patrono ricada nel  periodo 

a seguito dei provvedimenti 


