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GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

Seduta del …………..                 Deliberazione N. ……… 
 

 

 L’anno …………………..……. il giorno ……..………………..………………… del mese di …….……………..…….……… 

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

con l’intervento dei componenti: 

 P A 
1.  IMPRUDENTE Emanuele    
   

2.  CAMPITELLI Nicola   
   

3.  FEBBO Mauro   
   

4.  FIORETTI Piero   
   

5.  LIRIS Guido Quintino    
6.  VERI’ Nicoletta   

   

 
 Svolge le funzioni di Segretario ……………………………………………………………………………………………….… 

 
OGGETTO 

 
Calendario scolastico regionale anno scolastico 2020/2021 Rettifica data 
inizio e fine anno scolastico. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Richiamata  La Deliberazione di Giunta Regionale N.383 del 14.07.2020 con la quale è stato 

approvato il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2020-2021; 

Vista l’emergenza dovuta alla pandemia da Covid19; 

Considerato  Che nei giorni 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno le consultazioni referendarie nelle sedi 

di Istituti Scolastici regionali; 

Considerato Che anche altre Regioni hanno prorogato la data di inizio dell’anno scolastico rispetto alla 



data proposta dal Miur del 14 settembre 2020; 

Vista  La nota dell’ANCI Abruzzo che rappresenta l’opportunità di differire la data di inizio dell’anno 

scolastico, per consentire agli operatori scolastici la sanificazione delle aule presso cui si 

svolgeranno le consultazioni anzidette e dunque la ripresa dell’attività scolastica in tutta 
sicurezza per gli alunni; 

Ritenuto Opportuno, per quanto sopra esposto, modificare il Calendario scolastico regionale per l’a.s. 
2020/2021 come da Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, confermando quanto precisato nella narrativa della precedente citata 
D.G.R.N.383; 

Dato atto altresì del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro -

Sociale e dal Dirigente del Servizio Formazione Istruzione  e Università in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento nonché della 
puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente 

  

Udito il Relatore; 

 
 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate 

1) Di modificare  il Calendario scolastico 2020/2021, così come definito nella citata delibera 

n.383, come segue e come riportato nell’allegato A, quale parte integrante e sostanziale della 

presente: 
 INIZIO: giovedì 24 settembre 2020,  per tutte le scuole di ogni ordine e grado; 
 FINE : giovedì 10 giugno 2021 per la scuola primaria e per le scuole secondarie di 

primo e secondo grado e mercoledì 30 giugno 2021 per la scuola dell’infanzia; 

Di stabilire che, per l’a.s. 2020/2021, i giorni di attività didattica nella scuola primaria e 

nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono: dal lunedì al sabato 201 (200 compresa la 

festa del Santo Patrono), dal lunedì al venerdì  168 (167 compresa la festa del Santo 

Patrono). 

3) Di confermare quanto altro stabilito con la D.G.R. N.383 del 14.07.2020; 

 

4) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale per gli 

adempimenti di competenza. 

5) Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURAT e sul sito 

regionale. 

 


