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Circolare n.250 
Ai docenti 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Al personale Ata 
Alla DSGA 
ATTI/SITO 

 

 

OGGETTO: Sospensione Attività didattiche e chiusura scuola per Festività Natalizie 
 
 

Visti i calendari scolastici nazionale, regionale e gli adattamenti deliberati in sede di Consiglio d’Istituto 
a seguito di sospensione attività di autotrasporto per i giorni 7 e 8 gennaio 2022, si comunica che, in 
occasione delle festività natalizie e di fine anno, l’attività didattica sarà sospesa dal giorno 23 
dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. 
Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 10 gennaio 2021. 

 
Su richiesta della rappresentanza degli alunni, mercoledì 22 dicembre p.v. le attività saranno così 
articolate: 

• dalle ore 8.00 alle ore 9.00 ordinarie attività didattiche; 

•  dalle 9.00 alle ore 11.00 visione di un film in ciascuna classe condiviso tramite Lim, sotto la 
sorveglianza dei docenti delle ore interessate , e con dibattito a seguire. 

• Alle ore 11,00 gli alunni ed i docenti vengono congedati  
 

Ciascuna classe sceglierà un film tra i seguenti proposti dalle rappresentanti d’Istituto: 
✓ The social dilemma 
✓ Sully 
✓ Solo mia 
✓ Fino all'osso 
✓ Io prima di te 

 

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, i Collaboratori Scolastici effettueranno una 
pulizia approfondita e igienizzante di tutti i locali, secondo le consuete procedure di sanificazione 
Covid-19 e tutte quelle previste con periodicità secondo il registro già condiviso e le direttive della 
DSGA. 

 

Si ricorda, altresì, che, a seguito di delibera del Consiglio di Istituto del 9 dicembre 2021, la scuola 
rispetterà i seguenti giorni di chiusura per prefestivi: 
24 Dicembre 2021; 
31 Dicembre 2021. 
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La Dirigente Scolastica coglie l’occasione per porgere ai propri Collaboratori, a tutte le figure dello Staff, 
ai docenti, alla DSGA, al personale ATA, ai componenti del Consiglio d’Istituto, agli studenti ed alle loro 
famiglie, agli Enti e alle associazioni che collaborano con la scuola, gli auguri più sinceri ed affettuosi di 
un sereno e Santo Natale e di un felice anno nuovo. 

 

A Natale non si fanno cattivi 
pensieri ma chi è solo 
lo vorrebbe saltare 
questo giorno. 
A tutti loro auguro di 
vivere un Natale 

in compagnia. 
Un pensiero lo rivolgo a 
tutti quelli che soffrono 
per una malattia. 
A coloro auguro un 
Natale di speranza e di letizia. 
Ma quelli che in questo giorno 
hanno un posto privilegiato 
nel mio cuore 
sono i piccoli mocciosi 
che vedono il Natale 
attraverso le confezioni dei regali. 
Agli adulti auguro di esaudire 
tutte le loro aspettative. 
Per i bambini poveri 
che non vivono nel paese dei balocchi 
auguro che il Natale 
porti una famiglia che li adotti 
per farli uscire dalla loro condizione 
fatta di miseria e disperazione. 

A tutti voi 
auguro un Natale con pochi regali 
ma con tutti gli ideali realizzati. (Alda Merini) 

 

La Dirigente Scolastica 
Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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