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Delibera n. 112 CALENDARIO SCOLASTICO a. s. 2019/20 – CHIUSURE SEDE E PUNTI DI
EROGAZIONE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Nota MIUR AOODRLO R.U. Prot. n. 8776 del 08.05.2018;
VISTA la Delibera della Regione Lombardia 3318 del 18.04.2012;
VISTA l’O.M. n. 662 dell’11.07.2019;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 14 del 03.05.2019 che propone l’inizio delle attività
didattiche in data 10.09.2019 e il termine delle lezioni in data 05.06.2020 per i
percorsi di alfabetizzazione, primo periodo didattico e secondo periodo didattico;
VISTA la stessa Delibera del Collegio Docenti che propone la sospensione delle lezioni dei suddetti
percorsi in data 02.11.2019 – 02.05.2020 – 01.06.2020;
CONSIDERATO che la Delibera Regionale prevede la possibilità di ulteriori giorni aggiuntivi di
sospensione delle lezioni oltre a quelli stabiliti dal calendario Regionale (dal 23
dicembre 2019 al 06 gennaio 2020; il 24 e 25 febbraio 2020; dal 09 al 14 aprile 2020;
il 25 aprile; il 1 maggio e il 2 giugno 2020);
DELIBERA
per l’a.s. 2019/20, nel rispetto del monte ore annuale per la didattica previste dal DPR 263/12, il
seguente calendario scolastico:
Inizio attività didattiche: martedì 10 settembre 2019.
Sospensione periodo natalizio: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 06 gennaio 2020.
Sospensione carnevale romano: lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020.
Sospensione periodo pasquale: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020.
Termine lezioni: venerdì 5 giugno 2020.
e la Sospensione delle lezioni dei percorsi di alfabetizzazione e di primo livello primo e
secondo periodo didattico nelle seguenti ulteriori giornate:
sabato 2 novembre 2019;
sabato 2 maggio 2020;
lunedì 1 giugno 2020.

Inoltre sentito il Dirigente Scolastico e il DSGA, e visto il PTOF,
DELIBERA ALTRESÌ
le chiusure dell’Ufficio di Segreteria della sede di Morbegno e delle sedi associate di Sondrio,
Morbegno e Delebio per i seguenti giorni pre-festivi in cui non sono previste le attività didattiche:
sabato 2 novembre 2019;
martedì 24 dicembre 2019;
martedì 31 dicembre 2019;
sabato 4 gennaio 2020;
sabato 11 aprile 2020;
sabato 2 maggio 2020;
lunedì 1 giugno 2020;
sabato 4, 11, 18 e 25 luglio 2020;
venerdì 14 agosto 2020;
sabato 1, 8, e 22 agosto 2020.
Si precisa che per tutti i giorni di chiusura sopra elencati, tutto il personale ATA interessato,
utilizzerà recuperi di ore prestate in eccedenza e/o ferie/festività.
In occasione delle festività del Santo Patrono la Sede amministrativa ed associata di Morbegno
resterà chiusa in data 29 giugno 2020 (lunedì), la Sede associata di Sondrio in data 19 giugno
2020 (venerdì) e la Sede di Delebio in data 7 agosto 2020 (venerdì).
Morbegno, 09.10.2019
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicolò ALQUINO

