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ALBO D’ISTITUTO E DELLE SEDI 
AI DOCENTI E AL PERSONALE A.T.A. 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AGLI EE. LL. DI RIFERIMENTO  

AGLI ATTI 

VISTA la delibera perpetua della Giunta Regionale della Lombardia IX/3318 del 18/04/2012; 

VISTA la comunicazione dell’USR Lombardia Prot. 14306 del 08/07/2020; 

VISTA la delibera n° 48 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione  n. 69 del 23/07/2020; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 596 del 13/08/2020 che modifica quanto stabilito per la scuola dell’infanzia                

dall’Ordinanza n. 594 del 6/08/2020; 

SI COMUNICA IL CALENDARIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
[rettifica del 14/08/2020] 

Inizio lezioni scuole dell’infanzia Lunedì 7 settembre 2020 
Inizio lezioni scuole secondarie e primarie Lunedì 14 settembre 2020 
Termine Lezioni Scuole Primarie e Secondarie Martedì 8 giugno 2021 
Termine Lezioni Scuole dell’Infanzia Mercoledì 30 giugno 2021 

Periodi di sospensione delle attività didattiche e festività 

Lunedì 7 dicembre 2020 Giorno aggiuntivo (tutte le scuole) 
Mercoledì 23 dicembre 2020 - Mercoledì 6 gennaio 2021 Vacanze natalizie 
Mercoledì 3 febbraio 2021 Patrono di Robecco d’Oglio  
Lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 Carnevale  
Giovedì 1° aprile 2021 - Martedì 6 aprile 2021 Vacanze Pasquali 
Venerdì 23 aprile 2021 Patrono Casalbuttano, Bordolano e Corte de Cortesi 
Mercoledì 2 giugno 2021 Festa della Repubblica  

MODALITÀ DI AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO  1

SCUOLE DELL'INFANZIA di CASALBUTTANO E ROBECCO : 
Dal 7 settembre al 18 settembre 2020: orario 8,30-12,00 senza mensa (solo mezzani e grandi) 
Dal 21 settembre al *: orario 8,30-13,30 con mensa (25 ore/sett)* e inserimento piccoli 
Dal 21 giugno al 25 giugno 2021: orario 8,30-13,30 con mensa 
Dal 28 giugno al 30 giugno 2021: orario 8.30 alle ore 12 senza mensa 

SCUOLA DELL'INFANZIA di CORTE DE’ CORTESI 

Dal 7 settembre al 18 settembre 2020: orario 8,30-12,00 senza mensa (solo mezzani e grandi) 
21 e 22 settembre 2020: CHIUSURA PER REFERENDUM 
Dal 23 settembre al*: orario 8,30-13,30 con mensa (25 ore/sett)* e inserimento piccoli 
Dal 21 giugno al 25 giugno 2021: orario 8,30-13,30 con mensa 
Dal 28 giugno al 30 giugno 2021: orario 8,30-12,00 senza mensa 

1 Vista la situazione particolarmente incerta in cui ci troviamo, le modalità di seguito indicate potranno subire ancora delle modifiche che                     
saranno comunicate il più tempestivamente possibile. 
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* Per rispettare le Linee guida, che prevedono la divisione di ogni sezione in due gruppi più piccoli, è necessario un organico                      
aggiuntivo che è stato annunciato dalla ministra ma non sappiamo con quali tempi sarà assegnato alle scuole. L’avvio del                   
tempo pieno dipende da tale assegnazione di risorse, nonché dall’evoluzione della situazione Covid-19. Pertanto - come deciso                 
a livello provinciale con l’Ufficio Scolastico - fino ad allora l’orario sarà ridotto a 25 ore/sett. Sarà fatto il possibile per iniziare                      
quanto prima il tempo pieno. 

SCUOLA PRIMARIA:  
Dal 14 settembre al 25 settembre 2020: orario 8,30-12,30 senza mensa 
21 e 22 settembre 2020: CHIUSURA PER REFERENDUM 
Dal 28 settembre al *: dal lunedì al giovedì: orario 8,30-12,30 e 13,30-15,30 (con mensa facoltativa) 

         venerdì: orario 8,30-12,30 (orario 28 ore settimanali)* 
7 e 8 giugno 2021: orario 8,30-12,30 senza mensa  

* Il completamento del tempo scuola istituzionale di 30 ore, con il pomeriggio del venerdì, potrà essere avviato quando                   

avremo l’organico al completo, cioè quando saranno assegnati tutti gli incarichi di supplenza. Si assicura che le procedure per                   
il conferimento delle supplenze saranno svolte nel modo più celere possibile. 
 
SCUOLA SECONDARIA:  
Dal 14 settembre al 25 settembre: orario 8,00-13,00 
21 e 22 settembre: CHIUSURA PER REFERENDUM 
Dal 28 settembre all’8 giugno 2021: orario 7.50-13.35. 
 
Tutti gli orari di ingresso e uscita, per esigenze legate al servizio di scuolabus e per evitare assembramenti, sono da intendersi 
con una flessibilità di +/- 15 min., secondo modalità che saranno comunicate in seguito. 
 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Giovanni Pastorello 
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