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Como, 2 luglio 2020 A tutte le famiglie
Alla DSGA
A tutto il personale
Al Comune di Como

CALENDARIO SCOLASTICO  2020-2021
Approvato con delibera n 70 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/05/2020

Inizio attività didattica (per eventuali recuperi di carenze): 1° settembre (OM n. 11/2020)

Inizio lezioni: 14 settembre (scuola dell’infanzia: 7 settembre)

Vacanze natalizie: 23 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021

Carnevale: 15-16 febbraio

Vacanze pasquali: 1-6 aprile 2021

Fine lezioni: 8 giugno 2021 (scuola dell’infanzia: 30 giugno).

3 giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto: 2 novembre 
2020, 7 dicembre 2020, 17 febbraio 2021.

Scuola dell’infanzia

Le prime due settimane rientrano solo i bambini già frequentanti. Per le prime due settimane uscita 
alle ore 11,30 (ingresso 7,50-9,00). Per tutto il mese di settembre funzionamento senza servizio 
mensa, con organizzazione che verrà comunicata entro il mese di luglio).

Scuola primaria

Primo giorno di scuola classi prime ingresso ore 9, le altre classi entrata 8,30. Uscita per tutti ore 12 
(senza mensa).
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Scuola secondaria

Primo giorno di scuola classi prime ingresso ore 9, le altre classi entrata ore 8. Uscita ore 13.
Per la prima settimana uscita ore 13 per tutte le classi, non iniziano i corsi musicali (che partono 
dalla seconda settimana).

A causa della situazione sanitaria gli ingressi e le uscite delle classi dovranno essere scaglionati. 
Anche gli intervalli e i turni in mensa dovranno subire delle modifiche. Ci impegniamo a 
comunicare l’impianto organizzativo orario entro la fine del mese di luglio 2020.

Il calendario potrebbe subire delle variazioni, per situazioni emergenziali imprevedibili, per 
specifiche indicazioni normative o per altre cause indipendenti dalla volontà dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Lucia Chiara Vitale
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