
 

Prot. nr. 3188 /a-34      Martina Franca, 03/08/2020 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it 

 

All’Ufficio VII Ambito Territoriale di Taranto 

usp.ta@istruzione.it 

 

Al Comune di Martina Franca 

Ufficio pubblica Istruzione 

protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 

 

Albo Scuola 

Sito Web Istituzionale 

A tutto il personale della Scuola 

Alle famiglie degli studenti 

 

Oggetto: calendario scolastico a.s. 2020/2021. 

 

Vista la delibera Regionale della Puglia n.1050 del 02/07/2020 relativa al Calendario 

scolastico regionale a.s. 2020/2021 che fissa al 24 settembre 2020 l’inizio delle 

lezioni; 

Vista la nota dell’USR Puglia prot. n. 18532 del 14/07/2020 “Calendario Scolastico 

Regionale 2020/2021!; 

Visto il DPR 275/99 avente per oggetto “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia scolastica” ai sensi dell’art. 21 della L. 59/97; 

Vista la delibera n. 11 del Consiglio d’Istituto del 30 luglio 2020; 
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DISPONE 

La pubblicazione del seguente calendario scolastico 2020/2021, senza alcun adeguamento 

al Calendario regionale. 

• Inizio delle attività didattiche per tutti gli ordini di scuola:24 settembre 2020; 

• Termine attività didattiche scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado:11 giugno 2021; 

• Termine attività didattiche scuola dell’Infanzia: 30 giugno 2021; 

 

Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente 

➢ Tutte le domeniche; 

➢ 8 dicembre Immacolata Concezione; 

➢ 25 dicembre Santo Natale; 

➢ 26 dicembre Santo Stefano; 

➢ 1° gennaio Capodanno; 
➢ 6 gennaio Epifania; 
➢ Santa Pasqua; 
➢ Lunedì dell’Angelo; 

➢ 1 maggio Festa del lavoro 

➢ 2 giugno Festa della Repubblica 

➢ Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo) 

 

Festività riconosciute dalla Regione: 

➢ 7 dicembre (ponte) 

➢ dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie) 

➢ dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali) 

 

Ricorrenza del Santo Patrono  11 Novembre 2020 

 

Pertanto nella scuola primaria e secondaria di 1° grado il periodo delle lezioni è 

determinato in 202 giorni (201 se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di 

lezione. Nelle scuole dell’infanzia il periodo delle attività educative è determinato in 

219 giorni (218 gg. se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di attività). 

 

 Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Roberta LEPORATI 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                            ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n. 39/1999 

 


