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Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Attività di mercoledì 23 dicembre e Vacanze natalizie 

 

 

Mercoledì 23 dicembre le lezioni termineranno per tutti alla fine della 5^ ora. 

 

Il 24 dicembre avranno inizio le vacanze natalizie che proseguiranno fino al 6 gennaio 2021. 

 

La ripresa delle lezioni, il giorno 7 gennaio, secondo le disposizioni attuali è prevista in 

presenza per il 75% degli studenti. Si stanno tuttavia ancora valutando una serie di 

problematiche legate all’alto numero di contagi e ai trasporti, così che sono allo studio anche 

altre ipotesi. Invito quindi tutti a controllare il sito della scuola attraverso cui saranno date 

informazioni non appena saremo in possesso di indicazioni precise. 

 

Fra pochi giorni sarà Natale.  

Un Natale diverso dai precedenti, che giunge al termine di un anno davvero difficile, che la 

pandemia ha profondamente segnato: il diffondersi del contagio, le vittime, il distanziamento, 

le ripercussioni sull’economia, la didattica a distanza… Anche le feste che stanno arrivando 

sottolineano la situazione di difficoltà che stiamo vivendo: limiteremo spostamenti e 

festeggiamenti, e nonostante le strade brillino delle luci natalizie l’atmosfera non è gioiosa 

come in passato. 

La speranza di tutti noi è che tutto questo abbia finalmente termine e che si possa guardare 

al futuro con rinnovate prospettive e possibilità: nella vita quotidiana, nelle relazioni 

interpersonali, nelle attività economiche,  nelle attività didattiche. 

Auguro dunque a tutti voi studenti e alle vostre famiglie, ai docenti e a tutto il personale 

scolastico un Natale sereno, e che il Nuovo Anno segni una svolta positiva e si possa 

tornare a guardarsi in viso, a stringersi la mano, a venire a scuola.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 


