
 

 

Circ. n. 116 

Sesto San Giovanni, 17 dicembre 2020 

- Al Personale Docente  

 - Al DSGA  

 - Al Personale ATA  

 - Al Presidente del Consiglio di Istituto   

Ai Sigg. Genitori  

Al Registro elettronico / Sito web / ATTI 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche - Festività natalizie 2020 

Si comunica che, in occasione delle festività natalizie e nel rispetto del calendario scolastico 2020-2021, le 

attività didattiche saranno sospese da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2021. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno giovedì 7 gennaio 2021. 

La scuola resterà chiusa i giorni 24 e 31 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021, giusta delibera del Consiglio di 

Istituto n. 13 del 04/11/2020.  

Si rammenta che, in ottemperanza all’ art. 8 comma 1 del  DPCM del 3 dicembre 2020 tutti coloro che hanno 

soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli 

elenchi D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e 

all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. 

 

L’occasione mi è lieta per porgere a tutto il Personale in servizio, agli Alunni e alle Famiglie un 

sincero augurio di Buone Feste, unito all’auspicio che la luce della Stella del Natale 2020 possa 

irradiare sentieri di amore, pace e serenità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Anna Mele 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 

2, del D. Lgs. n. 39 del 1993) 
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