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Circolare n. 68 del 21/12/2020 
 
 

Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Alunni 
Ai sigg. Genitori 
Al Direttore S.G.A. 
A tutto il personale 
Al sito web 
Alla Bacheca di Argo DidUp 

 
 
 
Oggetto: Vacanze natalizie. 
 

Si comunica che, ai sensi della delibera della Giunta Reginale n. 1050 del 02/07/2020 e delle 
delibere del Consiglio d'istituto n. 26 del 24/08/2020 e n. 01 del 14/09/2020, le vacanze natalizie 
inizieranno il giorno 23 dicembre 2020.  

La scuola resterà chiusa, oltre che nei giorni festivi, anche il 24 dicembre, il 31 dicembre e il 2 
gennaio. 

Le lezioni riprenderanno il 7 gennaio 2021 con le modalità che saranno comunicate con successiva 
circolare. 

Nel porgere ad ogni componente scolastica un augurio di buon Natale e di felice nuovo anno, voglio, 
al contempo, augurarmi e augure a tutti di poter quanto prima riprendere la normale frequenza in presenza di 
tutte le attività scolastiche, conscio di quanto sia improba e difficoltosa la didattica a distanza, di quanto possa 
essere poco redditizio il lavoro e l’impegno degli studenti e dei docenti e di quanto l’incontrarsi e l’incontrarvi 
sia fondamentale affinché la scuola sia Scuola vera con la esse maiuscola 

Sicuramente il periodo di vacanze che ci attende sarà quanto meno inconsueto, ma vi invito a viverlo 
rispettando le regole previste; in caso contrario ci toccherà pagare a caro prezzo la recrudescenza dei contagi 
e, ahimè, la risalita dei decessi. Voglio ricordare, a me e a voi, che la fine di questa emergenza dipende, in 
buona parte, dai nostri comportamenti. Sicuramente una buona mano potrà darcela l’arrivo del vaccino ma 
anche questo servirà a poco se non sarà accompagnato dalle tre regole base: uso della mascherina, 
distanziamento sociale, igiene costante delle mani. Evitiamo, quindi, di uscire di casa nei giorni in cui è vietato, 
evitiamo qualsiasi tipo di assembramento sia all’aperto che, soprattutto, al chiuso. Certamente ci peserà il non 
stare con tutta la famiglia riunita o il non poterci vedere con gli amici, ma ricordiamoci che della mancanza di 
un Natale festaiolo o di un cenone di capodanno non è mai morto nessuno. Di COVID-19 purtroppo sì e tanti. 

Ancora auguri di cuore a tutti  
 

Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 
 

 


