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Avviso
Calendario attività didattiche scuole dell’infanzia comunali
Anno scolastico 2020/2021
Si porta a conoscenza delle famiglie interessate che ,in ottemperanza al D.A n° 2 del 10.08.2020
di modifica del D.A.n°2095 del 31.07.2020 nonché del D.A.n°193 del 08.09.2020 dell’Assessore
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, è stato stabilito con apposito
provvedimento il calendario delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia comunali per
l’anno scolastico 2020-2021,
Le attività didattiche avranno inizio:
- g. 14 settembre presso la Scuola dell’infanzia “ E.Fontanazza”
- g 24 settembre presso la Scuola dell’infanzia “G.Rodari”
Nel rispetto dell’art.74, 3° comma del D.lgs297/94,relativamente allo svolgimento di almeno 200
giorni di lezione, nonché delle disposizioni contenute nel C.C.N.L del comparto Scuola ,le attività
didattiche verranno sospese nelle giornate a fianco di ciascuna scuola indicate:
- Scuola dell’Infanzia “E.Fontanazza” 07.12.2020 - 19.03.2021 - 17 e 18.05.2021
- Scuola dell’Infanzia “ G.Rodari”
07.12.2020 - 19.03.2021 -31-05.2021- 01-06-2021
fermo restanti tutte le domeniche e le festività nazionali nonché i periodi di chiusura delle
scuole stabiliti con il predetto D.A. n° del 10.08.2020 di modifica del D.A.n°2095 del 31.07.2020
- vacanze di Natale dal 23 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021
- vacanze di Pasqua dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021.
Inoltre resta confermato l’orario di funzionamento adottato nel decorso anno scolastico e
precisamente:
- Scuola dell’infanzia “E.Fontanazza” chiusura nella giornata del sabato e orario articolato su 5
giorni dalle ore 7,45 alle ore 14,15 da lunedì a venerdì e tempo prolungato fino alle 17,15 nelle
giornate di lunedì e mercoledì;
- Scuola dell’infanzia “G.Rodari” chiusura nella giornata del sabato, orario articolato su 5 giorni
dalle ore 7,45 alle ore 14,15 e due rientri pomeridiani dalle ore 15,00 alle ore 17,45 nelle
giornate di lunedì e mercoledì.
Il tempo prolungato e i rientri pomeridiani avranno inizio il 9 Novembre c.a, al fine di consentire
ai nuovi iscritti un inserimento graduale.
Il predetto calendario scolastico è suscettibile di eventuali modifiche dettate da esigenze
derivanti da necessità di adeguamento ad ulteriori situazioni emergenziali da Covid 19.
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