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  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. 2021/22 

 

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 nel g. 22/12 p.v. si 

svolgeranno nel solo turno antimeridiano dalle ore 07,50/8,00 alle ore 12,50/13,00, con 

sospensione del servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria; 

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

g. 23/12/2021 (sabato) al g. 09/01/2022compresi. 

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

primaria/secondaria di 1° grado riprenderanno regolarmente lunedì 10/01/2021.  

 

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 Santo Natale di 

gaudio e affettuosità  con un pensiero di Charles Dickens: ”Io ho sempre ritenuto il giorno di Natale, 

come un bel giorno, un giorno in cui ci si vuol bene, si fa la carità, si perdona e ci si diverte: il solo 

giorno del calendario, in cui uomini e donne, per mutuo accordo, pare che aprano il cuore e pensino 

alla povera gente come a compagni di viaggio.  Innumerevoli sono quei cuori cui reca il Natale una 

breve stagione di gaudio e di felicità. Quante e quante famiglie, sparse e disseminate di qua e di là 

dalle lotte assidue della vita, si riuniscono in quel giorno, s’incontrano di nuovo in quella cara 

compagnia, in quella vicendevole affettuosità, che è sorgente di tanta purissima gioia e che così poco 

s’accorda con le cure e i dolori del mondo, che la credenza religiosa delle più civili nazioni e le rozze 

tradizioni dei popoli più selvaggi l’annoverano fra le prime delizie di una vita futura, preparata per 

gli eletti! Quante vecchie memorie, quante simpatie sopite non desta il Natale!” 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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