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CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 2019/2020 
 

L'inizio e termine delle lezioni, nonché le ulteriori sospensioni sono determinate 

dalle singole Regioni, secondo il prospetto specificato: 

 

REGIONE 
INIZIO 

LEZIONI 

TERMINE 

LEZIONI 

VACANZE 

NATALIZIE 

VACANZE 

PASQUALI 

INTERRUZIONE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

CAMPANIA 
mercoledì 

11 Sett. 2019 

Sabato  

6 Giugno 2020 

dal 21/12/2019  

al 31/12/2019  

e  

dal 02/01/2020 

al 05/01/2020 

da giovedi 

09/04/2020 

a martedi 

14/04/2020 

02/11/2019  

(Commemorazione 

defunti) 

24 e 25 febbraio 

2020 (Lunedì e 

martedì di 

Carnevale) 

02/05/2020 (Ponte 

del 1° Maggio) 

01/06/2020 (Ponte 

della Liberazione) 

Giorni celebrativi: 

• 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 

come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 

211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del 

popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 

hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte; 

• 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come “giorno del ricordo”, in 

commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 
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Festività: tutte le domeniche; 19 settembre festa del Santo Patrono; il primo novembre, festa di tutti i 

Santi; l’8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre Natale; il 26 dicembre (Santo Stefano); il 

primo gennaio, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); il 25 aprile, 

anniversario della liberazione; il primo maggio, festa del Lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della 

Repubblica. 
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• 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo 

dell’uccisione di don Peppino Diana - come giornata dell’impegno e della memoria. 

Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell'ambito 

della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di 

realizzare. 
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