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Prot.n.  0002524-IV.8                                                                                    Oliveto Citra, 09.09.2020 

Al DSGA 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle famiglie Atti/Albo /sito web 

 

Oggetto: Delibera di G.R. Regione Campania n.458 del 07.09.2020 a parziale modifica della DGRC 

n. 373/2020. VARIAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE. 

Preso atto delle festività nazionali fissate dalla normativa statale: 

- tutte le domeniche; - il 1° novembre, festa di tutti i Santi; - l’8 dicembre, Immacolata 

Concezione; - il 25 dicembre, Natale; - il 26 dicembre, Santo Stefano; - il 1° gennaio, Capodanno; - 

il 6 gennaio, Epifania; - il lunedì dopo Pasqua; - il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; - il 1° 

maggio, Festa del Lavoro; - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; - la festa del Santo Patrono 

(se ricade in periodo di attività didattica con Delibera di G.R. della Regione Campania n.458 del 

07.09.2020 a parziale modifica della DGRC n. 373/2020, è stato deliberato che:  

- per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi le lezioni abbiano inizio 

giovedì 24 settembre 2020 e terminino sabato 12 giugno 2021, per un totale previsto di n. 201 

giorni di lezione, ovvero di n. 200 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada 

in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano 

mercoledì 30 giugno 2021. 

Restano sospese le attività didattiche:  

- il giorno 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti; - il giorno 7 dicembre 2020, ponte 

dell’Immacolata; - dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, 

vacanze natalizie; - il giorno 16 febbraio 2021, martedì di Carnevale; - dal 1° aprile al 3 aprile 2021 

ed il 6 aprile 2021, vacanze pasquali.  

Sono confermate le celebrazioni nei giorni:  

- 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come 

giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 

luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), 

le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la 

deportazione, la prigionia, la morte;  

- 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in 

commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

- 19 marzo - “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione 

di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria.  

Nel corso delle suddette giornate saranno programmate  iniziative specifiche, anche in sintonia con 

quanto la Regione prevede di realizzare.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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