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 Al Presidente del Consiglio di Circolo 

Ins.te D’Orfeo Concetta 

Sede 

 

Ai Sig.ri GENITORI delle bambine e dei bambini della Scuola 

Proprie Sedi 

 

DSGA 

Sede 

 

A tutto il personale della Scuola 

Docenti e ATA 

Proprie Sedi 

 

Albo della Scuola 

Sito della Scuola 

 
 

   Oggetto: Sospensione delle attività didattiche per il giorno 7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata. 

 

   Solo qualche settimana ci separa dalle prossime feste natalizie che saranno sicuramente all’insegna 

della sobrietà. Il Natale ai tempi del coronavirus sarà scandito dal distanziamento. Non ci saranno 

baci e abbracci, soprattutto trascorreremo le festività con un numero ridotto di familiari o amici. 

   Sacrificio insomma è la parola d’ordine che il Governo chiede a tutti gli italiani. La finalità è quella 

di non trovarci, trascorse le feste, con il drammatico aumento della curva epidemiologica avvenuta 

dopo l’estate. Il ritorno alla normalità, infatti, doveva accadere in maniera lenta e graduale. Ci attende 

quindi un Natale alla riscoperta dei valori veri: meno consumistico, ma, sicuramente, caratterizzato da 

un'atmosfera di tenera intimità. 

   Come è noto alle SS.LL. in indirizzo, con deliberazione della Giunta regionale n.1050 del 2 luglio 

2020, la Regione Puglia ha approvato il calendario per l’anno scolastico 2020/2021 per le scuole 

dell'infanzia statali, per le scuole primarie e per le scuole secondarie di I e II grado. 

   Sono considerate festività scolastiche obbligatorie tutte le domeniche, le festività nazionali e la 

festività locale del santo patrono. 

   Il calendario scolastico regionale della Puglia definisce le date di inizio e termine delle lezioni, i 

giorni delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche per un 

totale di 202 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un 

giorno di lezione. 
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Calendario delle festività scolastiche della Puglia 
 
Mese Giorno Giorno 

della 

settimana 

Descrizione / Festività Carattere 

festività 

Settembre 2020 

6 gg di lezione 

24 giovedì Inizio attività scolastica   

Ottobre 2020 

27 gg di lezione 
                        nessuna festività 

Novembre 2020 

25 gg di lezione 

1 domenica Tutti i santi nazionale 

Dicembre 2020 

17 gg di lezione 

7 lunedì Ponte dell'Immacolata   

8 martedì Immacolata Concezione nazionale 

23 mercoledì Vacanze natalizie   

24 giovedì Vacanze natalizie   

25 venerdì Natale nazionale 

26 sabato Santo Stefano nazionale 

27 domenica Vacanze natalizie   

28 lunedì Vacanze natalizie   

29 martedì Vacanze natalizie   

30 mercoledì Vacanze natalizie   

31 giovedì Vacanze natalizie   

Gennaio 2021 

21 gg di lezione 

1 venerdì Capodanno nazionale 

2 sabato Vacanze natalizie   

3 domenica Vacanze natalizie   

4 lunedì Vacanze natalizie   

5 martedì Vacanze natalizie   

6 mercoledì Epifania nazionale 

Febbraio 2021 

24 gg di lezione 
nessuna festività 

Marzo 2021 

27 gg di lezione 
nessuna festività 

Aprile 2021 

21 gg di lezione 

1 giovedì Vacanze pasquali   

2 venerdì Vacanze pasquali   

3 sabato Vacanze pasquali   

4 domenica Pasqua   
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5 lunedì Lunedì dell'Angelo 

(Pasquetta) 
nazionale 

6 martedì Vacanze pasquali   

25 domenica Anniversario 
della Liberazione 

nazionale 

Maggio 2021 

25 gg di lezione 

1 sabato Primo maggio 
(festa del lavoro) 

nazionale 

Giugno 2021 

9 gg di lezione 

2 mercoledì Festa nazionale 
della Repubblica 

nazionale 

 

11 venerdì Fine attività scolastica   

30 mercoledì Fine attività scolastica 

(scuola dell'Infanzia) 

  

 

  Il Consiglio di Circolo della Scuola, in data 13 luglio 2020, con delibera n. 22, ha disposto: 

 

       Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente  

- Tutte le domeniche  

- 8 dicembre 2020 Immacolata Concezione  

- 25 dicembre 2020 Santo Natale  

- 26 dicembre 2020 Santo Stefano  

- 1° gennaio 2021 Capodanno  

- 6 gennaio 2021 Epifania  

- 4 aprile 2021 Santa Pasqua  

- 5 aprile 2021 Lunedì dell’Angelo  

- Festa Santo Patrono - venerdì 23 aprile 2021 (Terlizzi) 

- 25 aprile 2021 Anniversario della Liberazione  

- 1° maggio 2021 Festa del lavoro  

- 2 giugno 2021 Festa Nazionale della Repubblica  

   Festività riconosciute dalla Regione Puglia  

- 7 dicembre 2020 (ponte)  

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

- dal 1° aprile 2021 al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali) 

   Pertanto, sono sospese le attività didattiche per il giorno 7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata. 

  Si fa presente che gli Uffici della sede centrale resteranno aperti secondo il regolare orario. 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola www.scuoladonpappagallo.edu.it 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 


