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Z del Il O AGO 2020 
CONSIDERATO che in forza dell'artI del citato D.P.R. 246/85, e dell'art. 138 del citato D. Leg.vo 
112/98, nel territorio della Regione Siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello 
Stato in materia di Pubblica Istruzione sono esercitate dall' Amministrazione Regionale, a norma 
dell'art.20 ed in relazione all'art.14, lettera r), all'art.17 lettera d) dello Statuto della Regione 
Siciliana; 

CONSIDERATO che il calendario delle festività nazionali è determinato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione; 

RITENUTO che la determinazione del calendario scolastico spetta conseguentemente, nell'ambito 
della Regione Siciliana, all' Amministrazione Regionale; 

DECRETA 

Art. 1 ) Nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni formative accreditate, che erogano 
percorsi di istruzione e formazione professionale, operanti in Sicilia per l'anno scolastico 
2020/2021, le lezioni- avranfio inizio il 14 (lunedì) settembre 2020. I giorni di scuola sono 
determinati in 208 e/o 207 (se la festa del Santo Patrono locale ricade durante l'anno scolastico) e 
avranno termine 1'8 (martedì) giugno 2021, così come riportato negli allegati che costituiscono, 
parte integrante del presente decreto. 
Le istituzioni scolastiche, che saranno utilizzate quali sedi della prossima consultazione 
referendaria nei giorni 20 e 21 Settembre 2020, hanno facoltà di determinare l'inizio delle lezioni a 
far data dal 24 Settembre 2020, ferma restando l'esigenza del rispetto delle previsioni di cui all'art. 
74, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994. 

Art.2) Nelle scuole dell'infanzia, il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2021. Nel 
periodo compreso tra il 09 ed il 30 giugno 2020 può essere previsto il funzionamento delle sole 
sezioni necessarie a garantire il servizio. 
A decorrere dallo settembre 2020, il collegio degli insegnanti delle scuole materne curerà gli 
adempimenti previsti dall'art. 46 del D. Leg.vo 297/94. 

Art.3) Le festività nazionali - ivi compresa la Festa del Santo Patrono e la data di inizio degli Esami 
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, stabiliti dal Ministero -
sono le seguenti: 

tutte le domeniche 
1 novembre 2020: 
8 dicembre 2020: 
25 dicembre 2020: 
26 dicembre 2020: 
1 gennaio 2021: . 
6 gennaio 2021: 
4 aprile 2021: 
5 aprile 2021 : 
25 aprile 2021: 
1 maggio 2021 : 
2 giugno 2021: 

Ognissanti; 
Immacolata Concezione; 
Natale; 
Santo Stefano; 
Primo dell'anno; 
Epifania; 
Pasqua; 
Lunedì dell'Angelo; 
Festa della Liberazione; 
Festa del Lavoro; 
Festa della Repubblica. 






