
MINISTERO dell’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI ”
 Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS)

 030/881023 C.F. 92008620178 - C.M. BSIC82600D 
e-mail bsic82600d@istruzione.it - BSIC82600D@pec.istruzione.it 

Sito Istituzionale www.icsolivelli.edu.it

Circolare n. 397

Villa Carcina (BS), 02 luglio 2020

Ai genitori e agli alunni

Al personale
I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: comunicazione calendario scolastico di massima a.s. 2020-2021

Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 giungo 2020 ha preso atto del calendario delle lezioni
permanente impostato da Regione Lombardia e ha dato corso, nell'ambito delle proprie competenze,
ai primi adattamenti del calendario alle esigenze locali.

Inoltre, visto l'andamento dell'anno scolastico 2019-2020 e le previsioni dell'Ordinanza Ministeriale
11/2020  “Ordinanza concernente la valutazione finale degli  alunni per l'anno scolastico 2020-
2021 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” ha registrato che già prima della
data  prevista  per  l'inizio  delle  lezioni  le  attività  didattiche  riprenderanno  nelle  scuole
primarie e secondarie di I grado. 

La necessità di anticipare l'avvio dei lavori nelle scuole è data dal bisogno di mettere quanto prima
in campo ulteriori interventi tesi al recupero, al consolidamento, alla revisione di quanto fatto on-
line nell'ultima parte dell'anno e di offrire una occasione aggiuntiva di formazione.

Il testo dell'Art.6 dell'O.M. 11/2020 così riporta “...le attività relative al piano di integrazione degli
apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica
ordinaria e  hanno inizio  a decorrere  dal  1° settembre 2020”.  Il  Piano di  integrazione  degli
apprendimenti  è  rivolto  all'intera  classe  laddove  il  piano  di  apprendimento  individualizzato  è
destinato a specifici studenti che necessitano di indicazioni personali (già veicolate individualmente
a corredo delle comunicazioni relative alla valutazione finale mediante registro elettronico nei pochi
e rari casi verificatisi).

Mi sento di poter affermare che almeno a partire da lunedì 07 settembre 2020 tutti gli allievi
debbano essere pronti a partecipare alle attività didattiche che la scuola porrà in essere, fatte
salve in tema le  competenze  deliberatorie  degli  Organi Collegiali  che saranno chiamati,  a
specificare, appena possibile, ulteriori previsioni di dettaglio per l'avvio dell'anno scolastico
2020-2021, non contenute nell'attuale comunicazione.

Nell'ambito del riavvio delle attività in presenza, come auspicabile, anche per le classi di inizio
ciclo,  prima primaria  e  prima secondaria  di I  grado,  si  cercherà di  organizzare  delle  attività  di
passaggio ed accompagnamento utili  a supplire a quanto tradizionalmente organizzato nella fase
conclusiva dell'anno e non fatto nel corrente a.s. 2019-2020.

Fatti salvi specifici impegni personali inderogabili che ciascuno dovrà valutare, ritengo che, visto la
conclusione delle lezioni non in presenza nel corrente anno scolastico e l'impossibilità di prevedere



l'evolversi  degli  eventi  nei mesi  futuri,  sia ragionevole cogliere  la possibilità  di  avviare quanto
prima attività didattiche in presenza.

Facendo seguito a quanto sopra evidenziato, invito le famiglie a consultare con regolarità il sito
dell'istituto  e la  bacheca  del  registro elettronico  per  mantenersi  aggiornate  sull'evoluzione  delle
previsioni organizzative.

Riporto più sotto una tabella riassuntiva che delinea il calendario di massima per l'anno scolastico
2020-2021 deliberato.

Prof. Daniele Gennari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021

Il  calendario  scolastico  regionale  di  carattere  permanente  attualmente  previsto  da  Regione  Lombardia
(D.G.R. n. IX/3318-8.04.2012), prevede per l' a.s. 2020/2021 la scansione riportata:

scuola Inizio lezioni Termine lezioni

Infanzia 7 SETTEMBRE 2020 30 GIUGNO 2021

Primaria - Secondaria 14 SETTEMBRE 2020 8 GIUGNO 2021

Per la scuola primaria e secondaria, le recenti disposizioni normative prevedono una ripresa delle attività
didattiche già prima dell'inizio delle lezioni.

Non si effettuano lezioni nei seguenti giorni:
Tutte le domeniche
Domenica 01 novembre 2020 - Festa di Tutti i Santi 
Domenica 22 novembre 2020 - Santo Patrono
Martedì 08 dicembre 2020 - Festa dell’Immacolata
Da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021 compresi - FESTIVITÀ NATALIZIE
Lunedì 15 e martedì 16 Febbraio 2021 - VACANZE DI CARNEVALE
Da giovedì 01 aprile 2021 a martedì 06 aprile 2021 compresi - FESTIVITÀ PASQUALI
Domenica 25 Aprile 2021  - FESTA DELLA LIBERAZIONE 
Sabato 01 MAGGIO 2021 - FESTA DEI LAVORATORI
Mercoledì 02 giugno 2021 - FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA

Ulteriori giornate di sospensione delle lezioni:
- lunedì 02 novembre 2020
- lunedì 07 dicembre 2020

rev.01 – 03-lug-2020 - DG


