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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
 

All’USR Uff. VI - Ambito Territoriale Provincia di Lecce 
 

Al Presidente della Provincia di Lecce 
 

Al Sindaco di Lecce 
 

Al Comando di Polizia Municipale 
 

Al personale Docente e ATA 
 

Agli Studenti 
 

Ai Genitori degli Studenti 
 

Al Sito 

 

Oggetto: Calendario scolastico 2020-2021 

 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 30.06.2020 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 30.06.2020 

Visto il calendario scolastico deliberato dalla Regione Puglia per l’a,s, 20-21 (del. n. 1050 del 

02.07.2020) 

DISPONE 
 

Il seguente calendario delle lezioni  per l’anno scolastico 2020-2021. 
 

- Inizio lezioni: 24 settembre 2020 

- Termine delle lezioni: 11 giugno 2021 
 

Le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali, anche nei seguenti giorni: 

- 7 dicembre 2020 (ponte) 

- dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie) 

- dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021. 
 

Orario settimanale delle lezioni: dal lunedì al sabato. 
 

Orario giornaliero delle lezioni: inizio lezioni 8,15 (unità di lezione di 60 minuti). 
 

Per tutto il periodo di permanenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le lezioni si 

svolgeranno in modalità mista: metà studenti in classe e metà studenti in didattica a distanza, con 

rotazione dei gruppi di studenti. 

 

Si riserva di comunicare ai soggetti in indirizzo la chiusura dell’ufficio di segreteria ed eventuali 

modifiche e/o integrazioni al presente calendario su disposizione del MI, dell’USR e del Consiglio di 

Istituto per sopraggiunte esigenze ritenute valide nel rispetto della legislazione e dell’autonomia 

scolastica. 
 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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