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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Alla personale attenzione
del dirigente scolastico

Firenze, 03 agosto 2020

Ai Dirigenti scolastici delle
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Regione Toscana

OGGETTO: Calendario Scolastico 2020/2021
Delibera N.986 del 27/07/2020 “DGRT N°288/2017. CALENDARIO SCOLASTICO
2020/2021 – MODIFICA DATA DI AVVIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE .

Gentilissimi,
in allegato alla presente rimettiamo la Delibera di Giunta Regionale n.986 del
27/07/2020 indicata in oggetto (vedi nota in calce).
Ai sensi della sopra indicata Delibera, limitatamente all’ anno scolastico 2020/2021
per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l’avvio delle attività didattiche
per l'a.s.2020/2021 è fissato al lunedì 14 settembre 2020 e le stesse termineranno il
giorno giovedì 10 giugno 2021.
La Regione Toscana ha ritenuto opportuno stabilire, limitatamente all'anno
scolastico 2020/2021 e tenuto conto di quanto previsto nella bozza di intesa presentata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la data di avvio delle attività didattiche sia il
14 settembre 2020.
La Regione Toscana ha inoltre valutato la necessità di garantire lo svolgimento della
programmazione delle Istituzioni Scolastiche autonome nei tempi e nei modi più adeguati,
dandone adeguata informazione alle famiglie, nonché di consentire agli Enti locali di
organizzare la fornitura dei servizi di loro competenza in coerenza con tale
programmazione.
Restano ferme tutte le altre indicazioni di cui all'allegato A alla deliberazione della
Giunta regionale n. 288/2017.
Si comunica inoltre che, per tutte le Istituzioni che hanno già provveduto, NON è
necessario rinviare l’allegato B di cui alla circolare del 04/03/2020 n.0002344 inviata
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; per tutte le Istituzioni che ancora devono
inviare l’allegato B si chiede cortesemente di provvedere con la massima sollecitudine
utilizzando l’allegato alla presente comunicazione.
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Fermo restando gli obblighi di pubblicità e la doverosa informazione alle famiglie, si
precisa che la detta variazione della data di avvio delle attività didattiche non necessita di
essere recepita in una specifica delibera del Consiglio di Istituto.
Restando a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si inviano
distinti saluti.
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Nota:
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato), convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il quale prevede all'articolo 2, comma 1,
lettera a) che con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021, siano adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
misure volte alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico
2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato, in data 10 luglio 2020, alla Conferenza
Unificata l’intesa, ai sensi del citato d.l. 22/2020, sullo schema di ordinanza del Ministero
dell’Istruzione concernente l’inizio delle lezioni e l’avvio delle attività di integrazione e
recupero degli apprendimenti per l’anno scolastico 2020/2021 in cui si prevede il 14
settembre come data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021.
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