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Prot. n. 6248/A34       Medicina, li 31.07.2020 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 74, comma 5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

approvato con D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modifiche e integrazioni, 

secondo cui Il Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio nazionale della 

pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e 

delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e 

degli esami; 

VISTO il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, ed in particolare l’art. 138, comma 1, lettera d), il quale 

prevede che la funzione amministrativa di cui alla determinazione del calendario 

scolastico, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, sia delegata alle regioni; 

VISTA la delibera 26 marzo 2012 n. 353 della Giunta della Regione Emilia Romagna, concernente 

la determinazione del calendario scolastico relativo all’anno scolastico 2012/2013 e 

successivi; 

VISTI, in particolare, il punto 1), lettera a), il quale dispone che, nel territorio della Regione Emilia 

Romagna, l’inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche dalla scuola 

primaria alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado di 

ogni ordine, abbia luogo il 15 settembre di ciascun anno scolastico, che slitta al primo 

giorno lavorativo successivo, qualora il 15 settembre coincida con un sabato o un giorno 

festivo, nonché il medesimo punto 1), lettera d), che prevede quale termine delle lezioni 

nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il 6 giugno di 

ciascun anno scolastico, anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 

6 giugno cada in giorno festivo, o posticipato, se necessario, per garantire i 205 giorni di 

lezione previsti; 

VISTO, inoltre, il punto 2) della medesima delibera n. 353/2012 della Giunta della Regione Emilia 

Romagna, che consente, in considerazione della rilevanza e specificità del servizio 

educativo offerto, per le scuole dell’infanzia, di anticipare la data di apertura e di 

posticipare il termine delle attività educative, peraltro entro e non oltre il 30 giugno di 

ciascun anno scolastico, nonché il punto 3), che consente, in riferimento alle attività 

relative agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di primo 

e secondo grado, di terminare in data successiva al termine delle lezioni; 

VISTO, il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, approvato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, 

ed in particolare l’art. 5, comma 2, che consente alle istituzioni scolastiche di apportare 

adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano 

dell’Offerta Formativa; 

VISTO l’art. 74, comma 3 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, che fissa il limite minimo in ragione di 

duecento giorni di insegnamento annui, nonché un congruo numero di giorni per lo 

svolgimento di ulteriori interventi didattici ed educativi e prescrive che le attività 

didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si 

svolgano nel periodo compreso fra l’1 settembre e il 30 giugno; 
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VISTO il punto 5) della delibera n. 353/2012 della Giunta della Regione Emilia Romagna che, in 

ossequio all’art. 74, comma 7 bis del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, quantifica in cinque 

giorni eccedenti i 200 giorni di lezione, la quota destinata ad interventi didattici ed 

educativi, facenti parte integrante del calendario scolastico; 

VISTO il verbale della riunione del Collegio dei Docenti del 22 maggio 2020, dal quale si desume 

che il Collegio stesso abbia deliberato la sospensione delle lezioni in data 7 dicembre 

2020; 

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera c) del già citato D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, il quale dispone 

che, il consiglio di circolo o di istituto ha potere deliberante per quanto concerne 

l’organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola in materia di 

adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

VISTO il verbale della riunione del Consiglio di Istituto che ha avuto luogo in data 4 giugno 2020, 

con particolare riferimento alla delibera concernente la definizione del calendario 

scolastico che adotterà questa Istituzione Scolastica nel corso del prossimo anno scolastico 

2020/2021, con la quale l’Assemblea approva la sospensione delle lezioni in data 7 

dicembre 2020, e fa salve eventuali modificazioni derivanti dall’applicazione dell’art. 2, 

comma 1, lettera a) del D.L. 8 aprile 2020 n. 22; 

VISTA la delibera 20 luglio 2020 n. 891 della Giunta della Regione Emilia Romagna, che, a 

parziale modifica di quanto disposto con delibera n. 353/2012, fissa l’inizio delle lezioni 

nelle classi del primo ciclo di istruzione dell’anno scolastico 2020/2021 il giorno lunedì 14 

settembre 2020; 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 23 luglio 2020 n. 69, e specificatamente l’art. 1, 

comma 1, con il quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, 

convertito dalla legge 6 giugno 2020 n. 41 e in deroga all’art. 138, comma 1, lettera d) del 

D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, si stabilisce che le lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 

nell’intero territorio nazionale possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 

2020; 

VISTO altresì il comma 2 del medesimo art. 1 dell’O.M. 23 luglio 2020 n. 69, che recita che le 

Regioni adottano le restanti determinazioni in materia di calendario scolastico, fermo 

restando che sono assegnati allo svolgimento delle lezioni almeno duecento giorni, 

secondo quanto stabilito dall’art. 74, comma 3, del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297; 

 

      RENDE NOTO 

 

che il calendario scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Medicina per l’anno scolastico 

2020/2021 è articolato come segue: 

 

a) inizio delle lezioni nelle sezioni di scuola dell’infanzia e nelle classi di scuola primaria e di 

scuola secondaria di primo grado: 14 settembre 2020; 

b) festività di rilevanza nazionale: 

- tutte le domeniche; 

- l’8 dicembre 2020 – Immacolata Concezione; 

- il 25 dicembre 2020 – Santo Natale; 

- il 26 dicembre 2020 – Santo Stefano; 
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- l’1 gennaio 2021 – Capodanno; 

- il 6 gennaio 2021 – Epifania; 

- il 5 aprile 2021 – Lunedì dell’Angelo; 

- l’1 maggio 2021 – festa del lavoro; 

- il 2 giugno 2021 – festa nazionale della Repubblica; 

c) sospensione delle lezioni: 

- il 2 novembre 2020 – commemorazione dei defunti; 

- il 7 dicembre 2020; 

- i giorni: 24, 28, 29, 30, 31 dicembre 2020 e i giorni: 2, 4 e 5 gennaio 2021 – vacanze natalizie; 

- i giorni: 1, 2, 3, 6 aprile 2021 – vacanze pasquali; 

d) termine delle lezioni nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado: 5 giugno 

2021; 

e) termine delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e delle attività didattiche, comprensive 

degli scrutini nelle scuole primarie e dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione 

secondaria di primo grado: 30 giugno 2021. 

 

Il servizio non effettuato il 7 dicembre 2020 deve essere recuperato nel corso della manifestazione 

“Festa della Scuola” – edizione 2021 e in attività e progetti di recupero. 

 

AF         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Loredana Bilardi 
         Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 

Al Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

Via De’ Castagnoli, 1 – 40126 Bologna 

 

Al Dirigente dell’Ufficio V 

Ambito Territoriale per la provincia di Bologna 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

Via De’ Castagnoli, 1 – 40126 Bologna 

 

Al Sindaco del Comune di Medicina 

Via Libertà, 103 – 40059 Medicina (Bo) 

 

Al personale docente e A.T.A. 

Istituto Comprensivo Statale di Medicina 

 

Alle famiglie degli alunni 

Istituto Comprensivo Statale di Medicina 

 

All’Albo 

 

Al sito web dell’Istituto 
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