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                                                                                              AL personale docente ed ATA 

Alle famiglie degli iscritti 

 

 

CIRCOLARE N: 123 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche e chiusura degli uffici di segreteria in occasione delle festività 

natalizie 2020 e altre informazioni 

                

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro 

diario personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione. 

 

 

Si ricorda che, come da calendario scolastico regionale già a suo tempo comunicato, le attività 

didattiche saranno sospese dal giorno 23 dicembre 2020 al giorno 6 gennaio 2021 compresi. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 7 gennaio 2021. 

 

SI comunica allo stesso tempo che: 

  A causa dell’emergenza sanitaria in atto, dal 23-12 al 6-01 gli uffici di segreteria rimarranno chiusi 

al pubblico. Durante questo periodo, nei giorni feriali non prefestivi, il personale addetto lavorerà 

comunque in smart working, gestendo le istanze da remoto. 

 Per lo stesso motivo, dal giorno del rientro martedì 7-01-2021, fino al giorno 5-02-2021 compreso,  

la Scuola secondaria varierà l’orario di ingresso, riprendendo la rotazione mensile delle classi 

coinvolte, secondo questo ordine: 

 

o Classi I e II        ingresso alle ore 8.05 

o Classi IIII      ingresso alle ore 8.15 

 

Le classi della primaria e le sezioni dell’infanzia utilizzeranno gli orari consueti. 

 

Si coglie l’occasione per formulare i migliori auguri di buon Natale e sereno 2021 a studenti, famiglie, docenti 

e personale tutto. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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