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Circolare n. 14 Rosarno 18/12/2020 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

TUTTE LE SEDI 

 

AL SITO WEB  

 
 

OGGETTO: interruzione attività didattiche per festività Natalizie.  

 

Si comunica a tutto il personale scolastico, agli alunni e ai genitori degli alunni che, come stabilito 

dal calendario regionale e dal collegio dei docenti, le attività didattiche verranno sospese dal 23 

dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 per le festività Natalizie. Le lezioni riprenderanno regolarmente 

giovedì 7 gennaio 2020. 

Si invitano i Sigg. Docenti a dare informativa della presente ai genitori anche attraverso il diario 

scolastico. 

L'occasione mi è gradita per inviare alle famiglie, agli alunni e a tutto il personale della scuola 

l'augurio di un  

 

 

Quello che volge al termine è stato, per tutti noi, un anno particolare; per qualcuno, che più da vicino 

è stato toccato dalla pandemia (con il suo impatto sanitario, sociale, economico…), il 2020 sarà 

“indimenticabile”. Il mondo della scuola sente e vive il generale clima di sofferenza, abbiamo 

sperimentato limiti e divieti, ripensato spazi e orari, ridefinito il perimetro delle responsabilità di 

ciascuno. Nonostante tutto abbiamo riscoperto lo straordinario potenziale dell’educazione, in 

presenza e a distanza, con creatività. 

Sereno Natale e Felice Anno Nuovo 
nNuovo,,nNNNNnnUOVO Nuovo 
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La scuola non ha mai smesso di svolgere il suo compito moltiplicando le opportunità, consentendo a 

tutti di realizzare il proprio progetto di vita. Voglio ringraziare i miei collaboratori, gli insegnanti e 

tutto il personale: anche quando le ragioni per essere tristi superavano quelle per gioire, hanno 

continuato a lavorare con impegno, testimoniato all’intera collettività la loro passione educativa. 

Grazie alle famiglie, che in questi mesi hanno vista stravolta la loro quotidianità, e agli studenti, che 

con maggiore fatica sono stati confinati nel banco e costretti dalla mascherina, auguro di conservare 

l’entusiasmo e la speranza. 

Auguro a tutti noi un 2021 migliore con il pensiero rivolto “oltre”, nella assoluta certezza di tempi 

migliori e che ci faranno meglio apprezzare le “piccole cose” che tanto ci mancano e che dovremmo 

riscoprire. 

 

Un abbraccio e un sentito Grazie a tutti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Eburnea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993) 
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