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Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 

Auguri per il Santo Natale e sospensione delle attività didattiche. 

 

In occasione del Santo Natale,  

formulo i miei più sentiti Auguri di un sereno Natale ed un Felice 2019 agli alunni ed alle loro famiglie, ai 

miei collaboratori, ai docenti, al Dsga, al personale di segreteria, ai collaboratori scolastici, alle Assemblee 

dei genitori, al Sindaco ed alla sua Giunta, a tutti gli Enti ed i professionisti che a vario titolo collaborano alla 

realizzazione dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. 

 Ai bambini un Augurio di Gioia: possa il loro cuore sperimentare la gioia vera che nasce dalla 

condivisione fraterna e solidale degli affetti più puri e più veri. 

 Alle famiglie, ai docenti ed a tutto il personale della scuola un Augurio di Salute e Serenità: la 

tenerezza del Bambinello che, tra stenti e povertà materiale, nasce sulla Terra per salvare l’umanità, possa 

farci riscoprire i veri valori della vita, farci godere dell’affettuosa presenza dei nostri cari, riportarci tutti ad 

una dimensione più umana e più vera.  

Colgo l’occasione per ricordare che: 

• le attività didattiche saranno sospese, in tutti i plessi, da sabato 22 dicembre 2018 a domenica 6 

gennaio 2019 e riprenderanno regolarmente lunedì 7 gennaio 2019. 

• Durante la sospensione delle attività didattiche è sospeso il servizio pomeridiano degli uffici di 

segreteria che osserveranno l’orario 8:00/14:00; 

• I collaboratori scolastici svolgeranno il proprio servizio in orario antimeridiano, dalle h. 7:30 alle h. 

14:42. 

• Gli uffici resteranno chiusi nelle seguenti giornate prefestive: lunedì 24/12; lunedì 31/12. Il 

personale usufruirà di ferie o riposo compensativo, se maturato. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Benedetta Gennaro* 
  *firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs.39/93 

 

 

  

 




