
 

 

 

 

 

A tutte le famiglie degli studenti  

della Scuola Santa Caterina 

 

Oggetto: anno scolastico 2020/21 - ripartenza Scuole Santa Caterina a settembre 

 

Gentili Genitori,  

desideriamo aggiornarvi sulla riapertura di settembre dopo che la Regione del Veneto ha reso noto, come è di sua 

competenza, il Calendario scolastico che dà indicazioni sulla data d’avvio dell’attività didattica 2020-2021, sulle 

festività obbligatorie, sulla sospensione obbligatoria delle lezioni e sulla fine delle attività didattica. 

Le scuole in Veneto apriranno il 14 settembre; l’ultimo giorno di scuola per elementari, medie e superiori sarà sabato 

5 giugno, il 30 giugno per quelle dell’infanzia.  

Feste e periodi di vacanza (uguali per tutte le scuole di ogni ordine e grado) saranno:  

- 1 novembre 

- 7-8 dicembre 

- 24 dicembre - 6 gennaio (vacanze di Natale) 

- 15 - 17 febbraio (Carnevale e Mercoledì delle ceneri) 

- 1 - 6 aprile (vacanze di Pasqua)  

- 25 aprile 

- 1 maggio 

- 2 giugno  

- il giorno della festa patronale 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha redatto un Manuale operativo per fornire un supporto concreto allo 

svolgimento delle attività previste per la ripartenza, che richiedono sicuramente una difficile conciliazione fra necessità 

sanitarie, esigenze didattiche e risorse a disposizione. 

Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso il 26 giugno un Piano per la ripartenza dell’anno scolastico, e il Comitato Tecnico-

Scientifico (CTS), a sua volta, ha approvato il 28 maggio 2020 un Documento tecnico che fornisce un quadro delle 

misure contenitive per prevenire e contrastare il diffondersi del fenomeno epidemico da Covid-19 nelle scuole e per 

una ripresa delle lezioni in sicurezza. 



 

 

 

Seguendo le indicazioni di cui sopra abbiamo lavorato sull’attenta programmazione del nuovo anno scolastico, per 

garantire la sicurezza delle attività scolastiche, nonché la facilitazione dell’organizzazione famigliare di ogni singolo 

studente. 

Pertanto da settembre le nostre Scuole Secondarie di I e II grado partiranno, nel rispetto di tutte le misure di 

prevenzione previste (distanziamento fisico, igienizzazione, turnazione degli accessi alla mensa, …), e compatibilmente 

con eventuali mutamenti della situazione emergenziale: 

- con la didattica in presenza, 

- con orario definitivo, 

- e corpo docente al completo, 

fin dal primo giorno di scuola,.  

A fine agosto/primi di settembre organizzeremo momenti informativi per condividere con voi tutte le novità e le 

disposizioni sull’avvio del nuovo anno, da quelle operative a quelle igienico-sanitarie. 

 

Venezia Mestre, 05/08/2020 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 

Dott. Claudio Marangon 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993) 

 


