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Oggetto: Calendario scolastico regionale 

Come da DGR della Giunta Regionale del Lazio e allegato A della DGR 315/2014 il calendario per gli anni scolastici a decorrere 

dall’anno scolastico 2014/2015 nel territorio della Regione Lazio è articolato come segue. 

Le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, d’intesa con gli Enti Locali erogatori dei servizi scolastici ed 

adottando soluzioni organizzative che garantiscano contemporaneamente il miglior servizio ed il rispetto delle esigenze 

espresse dalle famiglie, in relazione alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, hanno facoltà di 

procedere ad adattamenti del calendario regionale, purché siano garantiti l’apertura entro il 15 settembre e la chiusura l’8 

giugno. 

Pertanto visto il calendario per l’anno scolastico 2019/2020 ratificato dalla Regione Lazio pubblicazione N. 332989 del 

02/05/2019 con inizio delle lezioni il 16 settembre 2019 e termine l’8 giugno 2020, la sospensione delle lezioni è stabilita per 

le seguenti festività nazionali: 

-     1° novembre 

-     8 dicembre 

-     25 dicembre 26 dicembre 

-     1° gennaio 

-     6 gennaio 

-     Pasqua 

-     Lunedì dell’Angelo 

-     25 Aprile 

-     1° maggio 

-     2 giugno 

-     Festa del Santo Patrono. 

-     Scuole chiuse, inoltre, dal  23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2020 per le vacanze di Natale edal  9 aprile al  14 

aprile 2018 per quelle pasquali; 

Vista la possibilità, in autonomia, di effettuare degli adattamenti al calendario regionale si riporta la delibera n.46 del 

Consiglio di Istituto del 20-06-2019 successivamente approvata dalla Regione Lazio: 

 Inizio lezioni 12 settembre 2019 – progetto accoglienza classi prime 

 13 settembre inizio lezioni classi II-III-IV-V 

 Termine lezioni 8 giugno 2020  

 Open day sabato 14 dicembre 2019 con attività didattica  

 Giorni da recuperare n.3: 12-13 settembre 2019 (2 giorni) anticipo lezioni, sabato 14 dicembre 2019 open 

day (1giorno) 

 

Recupero giorni con sospensione dell’attività didattica: 

 

giovedì 13 febbraio 2020 

venerdì 14 febbraio 2020 

lunedì 1 giugno 2020 

 

Roma, 21/10/2019 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Teresa Martelletti 
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