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Circolare n   
 

Al Personale docente 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

Al D.S.G.A. 

ATTI – ALBO  - AL SITO-WEB  della scuola 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche e chiusura uffici di segreteria – FESTIVITA’ NATALIZIE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Calendario Scolastico Nazionale Ordinanza Ministeriale MIUR e n. 69 del 23 luglio 2020. 
Visto la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.458 del 7 settembre 2020 con la quale 
sono state apportate modifiche al calendario scolastico regionale 2020/21, già approvato con 
deliberazione del medesimo organo n.373/2020, posticipando l’inizio delle lezioni al 24/09/2020 per 
tutti gli ordini e gradi di istruzione. 

VISTA l’ordinanza comunale n.322 del 07/12/2020; 

DECRETA 

1. La sospensione delle attività didattiche da mercoledì 23/12/20 (compreso) a mercoledi 
06/01/21 (compreso) per le vacanze natalizie; 

2. la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado fino al 
07/01/21; 

3. Le attività didattiche riprenderanno on line, regolarmente, giovedì 7 gennaio 2021. 
4. I sigg. docenti avviseranno in tempo utile, e con certezza d’informazione, le famiglie degli 

alunni della propria classe. 
5. Gli uffici di segreteria resteranno chiusi nei giorni: 

24 e 31 dicembre 2020, 02 e 05 gennaio 2021 
6. Gli uffici di segreteria resteranno aperti con orario antimeridiano nei giorni: 

28,29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021. 
 

Si coglie l’occasione per augurare agli alunni, ai genitori e a tutto il personale dell’Istituto 

BUON NATALE E 
SERENO ANNO NUOVO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella UGATTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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