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A.S. 20/21 - COMUNICAZIONE INTERNA  N. 61 

DESTINATARI:      X SCUOLA PRIMARIA     X SCUOLA INFANZIA 

X Docenti X Genitori(*) X ATA  X Sito web di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

 

Oggetto: Festività di fine anno - Sospensione delle attività didattiche ed  

        auguri del Dirigente. 

In occasione del Santo Natale,  

formulo i miei più sentiti Auguri di un sereno Natale ed un Felice 2021 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. 

 Sarà un Natale diverso, più intimo e raccolto, all’insegna della prudenza e della 

speranza, la speranza che la scienza possa sostenere la battaglia che, ormai da quasi 

un anno, ci vede impegnati contro il Covid; che il prossimo anno possa segnare la 

definitiva sconfitta di questo nuovo male dei nostri giorni e riportare, nella nostre case 

e nelle nostre vite, la normale spontaneità e serenità delle relazioni sociali; che la 

nostra comunità locale, ed il Paese intero, possano risollevarsi attraverso una ripresa 

di tutte le attività economiche pesantemente compromesse dalle limitazioni imposte in 

quest’ultimo anno. 

 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.  

 Un mio personale e sentito ringraziamento a tutto il personale, docente e non 

docente, per la dedizione, l’impegno e la professionalità con cui ha affrontato 

l’emergenza continuando ad offrire un servizio efficace ed efficiente, anche in 

condizioni di lavoro non sempre ottimali. 





Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

2°CIRCOLO DIDATTICO 

CTEE04600R 

 

 

 

Via Dei Mandorli , s.n. 95033 Biancavilla(CT) Codice Fiscale 80027690876 

Tel 095 982284 /Fax 095 985309 e-mail ctee04600r@istruzione.it 

www.secondocircolobiancavilla.it 

 A tutti auguro di godere di salutare riposo, contornato di amore ed affetti, 

fertilizzanti di forza e concentrazione, qualità necessarie per portare a termine un 

anno scolastico che si prevede, ancora, difficile ed impegnativo. 

Colgo l’occasione per ricordare a tutti che: 

• le attività didattiche saranno sospese, in tutti i plessi, dalle h. 11:00 di martedì 22 dicembre a 

giovedì 7 gennaio 2021 e riprenderanno regolarmente venerdì 8 gennaio 2021; 

• L’accesso e l’uso della piattaforma Classroom/corsi per classe e sezione, sarà interdetto a tutti a 

partire dalle h. 8:00 di mercoledì 23 dicembre e riconsentito, ove necessario, alle h. 8:00 di venerdì 

8 gennaio 2021; 

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

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

• Gli uffici resteranno chiusi nelle seguenti giornate prefestive: giovedì 24/12; giovedì 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 

 


