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Circ. n.  355                

                         Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

A tutto il personale ATA 

 

Oggetto: date avvio a.s. 2020/21 - chiarimenti 

Si comunica che la Regione Lombardia, con Ordinanza n. 594 del 6 agosto 2020, ha fissato come data di 

inizio delle lezioni il 14 settembre 2020 per tutti gli ordini di scuola, recependo quanto stabilito nell’Ordinanza 

del Ministero dell’Istruzione n. 69 del 23 luglio 2020. 

A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministro dell’Istruzione, che riconosce le competenze delle Regioni in 

merito ai calendari scolastici, la Regione Lombardia intende ora confermare quanto contenuto nella D.G.R. n. 

3318 del 18 aprile 2012 nonché quanto disposto per l’a.s. 2020/21 con la nota congiunta pubblicata insieme 

all’U.S.R. Lombardia: 

- data di avvio delle lezioni: 7 settembre 2020 per le Scuole dell’Infanzia e 14 settembre 2020 per tutti 

gli ordini e gradi di istruzione; 

- data di termine delle lezioni: 8 giugno 2021 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e 30 giugno 2021 per 

le Scuole dell’Infanzia. 

Pertanto l’Ordinanza n. 594 del 6 agosto 2020 (che fissa l’inizio anche per la scuola dell’infanzia in data 14 

settembre 2020), verrà aggiornata nei prossimi giorni con una nuova Ordinanza. 

Questa Istituzione scolastica recepirà le nuove disposizioni con delibera collegiale, fornendo adeguata e 

tempestiva comunicazione alle famiglie, a tutto il personale e agli Enti locali. 

Si comunica inoltre che questa Istituzione scolastica sta elaborando Protocolli organizzativi per la ripartenza a.s. 

2020/21, adeguati alle recenti indicazioni ministeriali e del CTS, con istruzioni operative dettagliate per ciascun 

plesso. Tali protocolli saranno a breve pubblicati sul sito. 

Si anticipa che per ogni ordine, sarà assolutamente garantito il tempo scuola. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

Vaprio d’Adda, 13 agosto 2020            

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   (Prof.ssa Giusi Ditroia) 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   

                              dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 


