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sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 
 
 

 
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico per la Puglia 

Ufficio VII  

Bari 
 

All’USR – Puglia 
Ufficio III 

Ambito territoriale della Provincia di Bari 

E-mail: usp.ba@istruzione.it 
 

Al Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia 
E-mail: segreteria.sindaco@comune.ruvodipuglia.ba.it 

comuneruvodipuglia@postecert.it 

assessora.filograno@comune.ruvodipuglia.ba.it 

 
Alle Scuole della Provincia di Bari 

superiori.ba@istruzione.it 

comprensivi.ba@istruzione.it 

medie.ba@istruzione.it  

elementari.ba@istruzione.it 
 

    A Tutto il Personale  

Alle Famiglie 

All’Albo pretorio online – Al sito web 
  

 

 
 

 
Oggetto: Calendario Scolastico 2020/21. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 5, D.P.R. n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la nota Prot. n. MIUR.AOODRPU.R.U./18532 del 14/07/2020 di trasmissione 

della Delibera n. 1050 del 02/07/2020, relativa all’approvazione da parte della 

Giunta Regione Puglia del “Calendario scolastico regionale per l’A.S. 

2020/21”; 

VISTA La delibera n. del Collegio dei docenti del 29 giugno 2020 

VISTA La delibera n. del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2020 
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CONSIDERATO Non opportuno effettuare delle anticipazioni rispetto alla data di 

avvio dell’a.s. 2020/2021, al fine di avere più tempo per 
predisporre quelle che saranno le misure di prevenzione e gestione 
dell’emergenza da Covid-19 in base alle Linee guida di recente 

emanate dal Ministero dell’Istruzione in previsione della riapertura 
delle scuole 

 
DISPONE 

 

L’adozione del calendario scolastico della Regione Puglia, come qui di seguito 
riportato: 

 

24 settembre 2020 Inizio delle attività didattiche 

11 giugno 2021 Termine delle attività didattiche 

 

Giorni di sospensione delle attività didattiche: 
 

7 dicembre 2020 
lunedì 

Ponte 
(festività riconosciuta dalla Regione) 

8 dicembre 2020 
martedì 

Immacolata Concezione 
(festività riconosciuta dalla normativa 
Statale) 

dal 23 dicembre 2020 mercoledì 
al 6 gennaio 2021 mercoledì 

Vacanze natalizie 
(festività riconosciuta dalla Regione) 

3 febbraio 2021 
mercoledì 

Ricorrenza del Santo Patrono 
(festività riconosciuta dalla normativa 
Statale) 

dal 1 aprile 2021 giovedì 
al 6 aprile 2021 martedì 

Vacanze pasquali 
(festività riconosciuta dalla Regione) 

1 maggio 2021 
sabato 

Festa del Lavoro 
(festività riconosciuta dalla normativa 
Statale) 

2 giugno 2021 
mercoledì 

Festa nazionale della Repubblica 
(festività riconosciuta dalla normativa 
Statale) 

 
L’organizzazione delle classi è impostata sulla settimana: dal lunedì al sabato fatta 
eccezione per attività didattiche aggiuntive e per sopravvenute urgenze amministrative 

e organizzative derivanti dall’emergenza sanitaria in corso. 
 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

 


