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Uta, 18/12/2020 
Circolare  n. 084                                                                  

 
                                                                                                                           Ai Docenti e agli ATA 
                                                                                                                                            Ai genitori 

                                                                                                           All’ Amministrazione Comunale 
  E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 
 
 
       Oggetto: festività Natalizie e sospensione delle attività didattiche 
 
  In occasione delle festività natalizie le lezioni verranno sospese a partire dal 23 dicembre compreso 
sino al 6 gennaio 2021 compreso. Le lezioni riprenderanno regolarmente il giovedì 7 gennaio 2021.  
Si invitano i docenti coordinatori a dare comunicazione scritta della presente circolare agli alunni e di 
verificarne la presa visione da parte delle famiglie. 
 
   Siamo giunti al culmine di un anno difficilissimo, dai risvolti pesanti sotto tutti gli aspetti della nostra 
esistenza, da quella personale a quella professionale. Dal mese di marzo ad oggi sono stati compiuti 
enormi sforzi da parte di tutta la nostra comunità scuola per adattarci alla nuova situazione, per rendere 
la scuola un luogo sicuro, e per tentare di trovare risposte adeguate ai bisogni educativi dei nostri allievi.  
 
   Nulla è stato facile, nulla è stato poco sofferto, tuttavia è stato fatto tutto ciò che potevamo, e quando 
non siamo riusciti ad arrivare ovunque, siamo comunque stati disponibili al confronto e al dialogo. 
   Cercheremo ancora, per i prossimi mesi, di dare il massimo, di educare e di insegnare al meglio, in 
sinergia con le famiglie, e di trovare soluzioni di volta in volta adeguate, qualora la situazione 
epidemiologica ce le rendesse ancora difficili. 
 
   Vogliano giungere a tutta la comunità scolastica di Uta i miei, i nostri migliori e sinceri auguri di Buon 
Natale e di un Felice Anno Nuovo, sperando che davvero lo sia, e che il 2021 ci regali un po’ di quella 
serenità che abbiamo perduto ormai da lungo tempo. 
 

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof.ssa Silvia Minafra 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  


