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Agli alunni 
Alle famiglie  
Ai docenti  
Al personale ATA  

 
Oggetto: Sospensione attività didattiche per vacanze di Natale 2020. 
 
 
 
Come da calendario scolastico regionale, si comunica che le vacanze natalizie 
inizieranno il giorno 23 Dicembre e termineranno il 7 Gennaio 2021.  L’attività 
didattica riprenderà regolarmente giorno 8 gennaio 2021. 
Si informa inoltre che martedì 22 dicembre le lezioni saranno sospese alle ore 
10.30.  
Si invitano tutti i docenti a dare informazione ai genitori. Gli alunni della scuola 
primaria e secondaria di I grado saranno invitati a trascrivere l’avviso sul diario con 
richiesta di presa visione da parte dei genitori.  
Nel rispetto delle normative anticovid che impediscono l’assembramento, 
quest’anno, si raccomanda ai genitori ed ai docenti di evitare gli assembramenti per 
lo scambio degli auguri e di evitare i festeggiamenti in classe. Sarà possibile 
organizzare uno scambio di auguri online con la presidenza, con gli alunni e con i 
docenti martedì alle ore 8.30 per il Casella, 9.00 per il plesso Pennisi, 9.30 per i 
plessi De Gasperi e Piazza del popolo, 10.00 per il plesso Faro. A tal proposito 
l’animatore digitale invierà al responsabile di ogni plesso un link di collegamento, 
che i responsabili gireranno alle varie classi per lo scambio degli auguri via meet.  
 
Come particolare regalo agli alunni, si invitano tutti i docenti ad assegnare un 
“giusto carico” di compiti, verificando la quantità assegnata anche dagli altri colleghi 
per far in modo che gli alunni possano trascorrere in serenità queste vacanze.  
Ringraziandovi per la consueta e preziosa collaborazione si porgono i migliori 
auguri di Buon Natale 2020 e di un Sereno Anno Nuovo 2021 a tutti gli alunni e alle 
loro famiglie, ai docenti ed al personale Ata.  
 
Pedara 16/12/2020 

     Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Alessandra La Puzza 

                                                     (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa  
                                                      ai sensi  dell'art.3 comma 2 del D.L.39/93) 




