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Prot.   7840/V.2                                                                                                                                      Reggio Calabria,17/12/2019 

 

                                                            Alle Alunne ed  agli Alunni 

                                                                                                                     Alle Famiglie 

                                                                                                                     Ai Docenti 

                                                                                                                      Al Personale ATA 

                                                                                                                     All’Albo 

                                                                                                                     Al DSGA 

                                                                                                                     Agli Atti 

OGGETTO : Sospensione attività didattiche per le festività natalizie anno scolastico 2019 – 2020. 

 

   Si rende noto a quanti in indirizzo che, secondo quanto previsto dal calendario scolastico regionale e 

giusto le deliberazioni degli OO. CC. , le lezioni saranno sospese da  venerdì 20 dicembre 2019 (ultimo 

giorno di scuola)  a  tutto lunedì 6 gennaio 2020. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 7 gennaio 2020. 

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche i plessi staccati dalla sede centrale resteranno 

chiusi. Nei giorni 24 e 31 dicembre c. a.  resteranno chiusi anche gli Uffici Amministrativi. Da martedì 7 

gennaio 2020  si comincerà, subito,  a pieno regime, con le 40 ore della scuola dell’infanzia, il tempo 

pieno nella primaria e con il tempo prolungato della scuola media. 

I docenti di classe ed i responsabili di plesso avranno cura di informare le famiglie con le strategie 

ritenute più utili. 

A chiusura della formale circolare informativa sull’avvio della pausa didattica, mi si dia la possibilità di 

formulare a tutti ed a ciascuno dei componenti la nostra comunità educante   un messaggio ed un augurio 

che nasce nel e dal cuore. 

 Il Natale ci ricorda il mistero del concepimento e della nascita del figlio dell’Altissimo.  

La venuta di Cristo ha cambiato il corso della storia dell’uomo.  

E’  Natale quando al mattino ti svegli e gioisci per il dono della vita quel giorno è Natale. Quando il 

mistero della sera ti avvolge   e senti il bisogno di riflettere   per esaminarti se hai vissuto in lealtà e onestà, 

quell’attimo è Natale. 

Quando accanto a chi soffre accendi la speranza, parli con sincerità, scevro dai pregiudizi ascolti, 

seriamente lavori, quel momento è Natale. Quando spegni le ire, allontani l’odio, non fomenti il 

pettegolezzo, non alimenti il rancore, questo è un Natale di pace. Quando sai condividere    l’angoscia, la 

solitudine,  il dolore, le lacrime ed anche la gioia e la soddisfazione, è entrato nel tuo cuore il NATALE  

con la sua gioia. 

Con Cristo la gioia è entrata nel cuore degli uomini.  

A tutta la comunità scolastica l’augurio di un Natale vissuto con la vera gioia, con il pensiero rivolto agli 

altri, ai sofferenti e alle persone in difficoltà. 

 Cordialmente. 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Dott. Giuseppe Romeo  

            (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93                                                                                          
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