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Circolare n. 65 

 

Bronte, 21/12/2020  

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria  

Al Personale ATA  

Alla D.S.G.A.  

Ai Genitori degli alunni  

Al Sito Web  

 

Oggetto: Vacanze natalizie 2020/2021 – Sospensione delle attività didattiche _Auguri 

Si comunica che, secondo quanto stabilito dal Calendario Scolastico Regionale, pubblicato con D.A. n. 2 del 

10 agosto 2020, in occasione delle festività in oggetto, le attività didattiche saranno sospese dal 23 

dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 e riprenderanno regolarmente venerdì 8 gennaio 2021 con i consueti 

orari. 

        I docenti sono invitati a dare informazione di quanto sopra, per iscritto e con certezza di ricezione, alle 

famiglie degli alunni.  

Colgo l’occasione per esprimere la mia gratitudine ai docenti che, anche durante il periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, hanno offerto ai loro alunni un’attività didattica efficace e 

un significativo supporto per affrontare le difficoltà legate alla pandemia. Il mio pensiero va anche ai docenti 

che, per motivi legati all’emergenza Covid-19, non hanno potuto continuare nell’attività didattica ma che 

hanno mantenuto i contatti con i loro piccoli studenti.    

Ringrazio i miei collaboratori e lo staff tutto per il prezioso contributo nella difficile gestione legata alla 

pandemia.  

Ringrazio la Dsga e il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l’indispensabile sostegno 

all’azione amministrativa a supporto dell’emergenza e dell’Offerta Formativa. 
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Ringrazio tutti i genitori, in particolare i rappresentanti di classe e di sezione e i componenti del Consiglio di 

Circolo, per la loro preziosa collaborazione e rivolgo anche un pensiero ai nonni, sempre presenti e pronti sia 

per i figli che per i nipoti. 

Un pensiero particolare rivolgo ai bambini e alle bambine che in questi mesi hanno affrontato con serietà le 

difficoltà causate dal Covid19 e che si sono cimentati, con impegno e entusiasmo anche nella Didattica a 

distanza, perché possano vivere, anche in questo difficile momento, la magia e lo stupore del Natale.  

Auguro a tutti di vivere il Natale e le Festività nella gioiosa intimità della famiglia accanto alle 

persone più care.  

Cordialmente  

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 


