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Circ. N.62                                                                                             Molfetta, 21 dicembre 2020  
 

  AL PERSONALE DOCENTE 

  AI GENITORI 

  Per il tramite dei docenti 

 AL PERSONALE A.T.A. 

 ALL’ALBO – SEDE  

 AL SITO WEB 

  

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI SERVIZIO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE - a.s. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In occasione delle prossime festività natalizie, si rammenta alle SS.LL. che, in attuazione delle 

delibere collegiali per i rispettivi ambiti di competenza, inerenti l’adattamento del calendario 

scolastico regionale per il c.a.s. 
DISPONE 

 Le attività educativo-didattiche e le lezioni per tutti gli ordini di scuola si svolgeranno nel solo 

turno antimeridiano, con sospensione del rientro pomeridiano per le classi a tempo pieno di s. 

primaria; 

 Le attività educativo-didattiche e le lezioni, per tutti gli ordini di scuola, saranno sospese dal 

g. 23/12/2020 (sabato) al g. 06/01/2021compresi. 

 Le attività educativo-didattiche per la scuola dell’infanzia e le lezioni per la scuola 

primaria/secondaria di 1° grado riprenderanno regolarmente giovedì 07/01/2020.  

 

I docenti sono tenuti ad informare tempestivamente le famiglie per iscritto, mediante il 

quaderno/diario delle comunicazioni, con il riscontro della firma. 

 

La Scrivente, coglie l’occasione per Augurare a tutta la Comunità Scolastica un Sereno Santo Natale 

Buono e invitare ognuno a riflettere con E. Morin “…Solidarietà e Responsabilità sono 
Imperativi non solo politici e sociali, ma anche personali. …. Molti di Noi 
vivono in una Scissione totale tra Idee altruistiche e Comportamenti egoistici. 
Come arrivare ad un Mondo di Comprensione, di Benevolenza, di Solidarietà se 
non siamo Noi stessi Comprensivi, Benevoli e Solidali?” 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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