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Al personale docente mediante scuolanext
e sito area riservata e per il loro tramite alle
famiglie
Alle famiglie degli allievi per il tramite degli insegnanti
e del sito area dedicata
Al DSGA per quanto di competenza
Al personale ATA ed al personale scolastico
Al sito web della scuola area riservata docenti, Ata e
sez. famiglie
CIRC. N. 108
OGGETTO: Specifiche disposizioni per le tre sezioni a tempo normale della scuola dell’infanzia plesso
Umberto Giordano per il 22 dicembre c.a. Disposizioni per attività natalizie ed auguri.

In ragione delle attività didattiche programmate per il Natale, martedì 22 dicembre le tre sezioni a tempo
normale della scuola dell’infanzia del plesso Umberto Giordano effettueranno orario dalle 8:10 alle 13:10,
rimanendo pertanto sospeso il servizio di refezione. Tutte le docenti delle suddette sezioni
effettueranno il loro servizio dalle 8:10 alle 13:10.
Per il presente anno scolastico, segnato dall’emergenza epidemiologica Covid-19, sono ovviamente escluse
le attività che prevedanoqualsiasi presenza in aula di familiari. Anche a Natale occorrerà infatti non
abbassare la guardia. Nonostante ciò ,sono certa, le docenti della scuola sapranno programmare e condurre
attività e riflessioni che preparino alle feste, in questi giorni che precedono le vacanze natalizie. Sarà un

Natale certamente “diverso” sia a scuola che in famiglia. Sarà , per chi vorrà, l’occasione per riscoprire
aspetti e prospettive forse dimenticate.
Auguro al personale docente , Ata ed a tutto il personale scolastico , alle famiglie ed ai nostri allievi Buon
Natale e Buone Feste, in un abbraccio virtuale che comprenda tutti.
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