
Calendario scolastico
In questa
sezione

Calendario scolastico 2020-2021

In Emilia-Romagna tutte le scuole inizieranno le lezioni lunedì 14 settembre
2020 e le concluderanno sabato 5 giugno 2021

Con deliberazione di Giunta regionale n.
891 del 20/07/2020 (pdf, 212.78
KB)“Calendario Scolastico ai sensi della
DGR n.353/2012. Determinazione della
data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021" è stato
determinato il calendario scolastico a.s.
2020/2021, fissando, a parziale modifica
di quanto previsto dalla deliberazione di
Giunta regionale n. 353/2012 “Determinazione del calendario per gli anni scolastici
2012/2013, e seguenti" l’inizio delle lezioni il giorno lunedì 14 settembre 2020
nelle classi del I°ciclo di istruzione e nelle classi del II° ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione .
Resta confermato quanto già disposto dalla deliberazione n. 353/2012 ed in
particolare che  le scuole dell’infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di
apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche nei limiti e per le
motivazioni previste dall’atto. Si conferma in ogni altra parte la DGR n. 353/2012 e
si fissa la data termine lezioni al 5/6/2021.

Calendario scolastico 2020/2021

Il calendario scolastico 2020/2021, nelle  classi del I°ciclo di istruzione e nelle
classi del II° ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è articolato
come segue:

1. Inizio delle lezioni nelel classi: 14 settembre 2020

Scuola

Calendario scolastico 2020-2021 — Scuola https://scuola.regione.emilia-romagna.it/calendario-scolastico/ca...

1 di 3 15/09/20, 19:00



2. Festività di rilevanza nazionale:
tutte le domeniche;

1° novembre, festa di Tutti i Santi;

8 dicembre, Immacolata Concezione;

25 dicembre, S. Natale;

26 dicembre, S. Stefano;

1° gennaio, Capodanno;

6 gennaio, Epifania;

Lunedì dell’Angelo;

25 aprile, anniversario della Liberazione;

1° maggio, festa del Lavoro;

2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono.

3. Sospensione delle lezioni
commemorazione dei defunti: 2 novembre 2020;

vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;

vacanze pasquali: dal 1 al 6 aprile 2021.

4. Termine delle lezioni nelle classi del I°ciclo di istruzione e nelle classi del II°
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione: 5 giugno 2021.

Delibera di Giunta Regionale n. 891 del 20/07/2020 (pdf, 212.78 KB)
“Calendario Scolastico ai sensi della DGR n.353/2012. Determinazione della
data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021"

A chi rivolgersi

Servizio Programmazione delle politiche dell'Istruzione, del Formazione, del
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Lavoro e della Conoscenza
Annamaria Arrighi 
telefono: 051.5278062
fax: 051.5273177
email: annamaria.arrighi@regione.emilia-romagna.it

Link utili:

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Delibera di Giunta Regionale n. 353/2012
Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2012/13 e seguenti
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