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     Comiso, 17/12/2020 

 

Comunicazione n. 94 - a.s. 2020/2021 

 

       A tutto il personale dell’Istituto 

 A tutti gli alunni e alle loro famiglie 
 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche – festività natalizie  

  

 Si comunica che, in occasione delle festività natalizie, le attività didattiche saranno sospese 

da giovedì 24 dicembre fino a mercoledì 6 gennaio. Le lezioni, pertanto, riprenderanno 

regolarmente giovedì 7 gennaio.  

 Si specifica che le giornate del 23 dicembre e del 7 gennaio valgono come recupero delle 

giornate di lezione non svolte a inizio anno a causa dell’emergenza causata dalla pandemia da 

Covid-19.  

  

 Si comunica inoltre che, mercoledì 23 dicembre le lezioni avranno termine alle ore 12 e 

che, nel rispetto delle norme di contenimento dei contagi da Covid-19, non è consentito alcun tipo 

di festeggiamento: sono, pertanto, vietati i giochi da tavolo e di società e non è ammessa la 

consumazione di dolci e bibite. 

Tutte le attività pomeridiane di mercoledì 23 dicembre sono sospese. 

 

Nell’augurare buone feste a tutti gli alunni, alle loro famiglie e a tutto il personale della 

scuola, colgo l’occasione per ringraziare tutti quanti, in questi mesi sicuramente difficili, si sono 

impegnati nel rispetto del distanziamento sociale e delle regole di contenimento del contagio, 

favorendo lo svolgimento sereno e proficuo sia delle lezioni in presenza che a distanza.  

Faccio appello, infine, al senso civico di tutti noi, affinchè il periodo delle festività venga 

vissuto in maniera serena e responsabile, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio, con 

la speranza che il nuovo anno sia foriero di novità propizie. 

 

Si invitano i docenti della scuola primaria ad informare adeguatamente le famiglie, nella 

modalità ritenuta più opportuna, e i docenti della scuola secondaria di primo grado a far 

trascrivere la presente comunicazione sul diario e a controllare la firma dei genitori. 

 

 

 

                               Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
                                   Firmato digitalmente 
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