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OGGETTO:   - Sospensione attività didattica e chiusura della scuola per le Vacanze di Natale 

a.s. 2020/2021 

 

Si comunica che,  in ottemperanza a quanto previsto dal calendario scolastico deliberato dalla 

Regione Puglia,  in occasione delle festività natalizie,  le attività didattiche saranno sospese dal 

mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente  giovedì 7 gennaio  2021. 

Durante il suddetto periodo  la scuola resterà chiusa nelle seguenti giornate:  

 24 dicembre 2020  

 31 dicembre 2020  

 5 gennaio 2017 

Si coglie l’occasione per porgere   a tutti coloro che vivono e operano nella scuola   i miei migliori 

auguri per un sereno Natale 2020 e un felice 2021, con la speranza che il nuovo anno porti con sé 

gioie e serenità per tutti, sia pure in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo. 

 Agli studenti, primi protagonisti del progetto scolastico educativo, auguro di saper perseguire con 

capacità e determinazione i percorsi  intrapresi che li porteranno, alla realizzazione di sé nello 

studio e ad essere cittadini, in futuro, consapevoli e responsabili. 

Alle famiglie, interlocutori privilegiati nel percorso didattico educativo della scuola, che nonostante 

la pandemia, continuano a sostenere ed accompagnare verso il successo formativo i propri figli, 

auguro che il Natale possa riaccendere la speranza portare pace, amore, serenità e armonia nelle 

nostre e in tutte le Famiglie del mondo.  .  

 Ai docenti, che ringrazio per la costanza, la cura, la passione che pongono quotidianamente 

nell’educazione e nella formazione di ogni alunno e ogni alunna della nostra scuola, auguro di cuore 

che possano proseguire   il proprio operato all’interno di una comunità educante capace di generare  
convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, in grado di promuovere la 

condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità 

vera e viva.  

A tutto il personale ATA, che ringrazio per la fattiva e attenta collaborazione nella gestione ed 

organizzazione di spazi e tempi per rispondere in maniera sempre più incisiva alle attese degli 

studenti e delle loro famiglie, auguro di operare sempre più in un ambiente educante, in cui si creino 

relazioni umane che muovano al supporto vicendevole nelle comuni finalità educative.  

 A tutti rinnovo i miei auguri per le imminenti festività, con l’auspicio che il nuovo anno ci veda 

ancora protagonisti impegnati nella formazione dei nostri studenti con scienza e coscienza, con 

passione e positività. 

                       La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Donata De Masi 
                                         *Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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