
 
 

COMUNICAZIONE n° 54 – 21/22 

ALBO - SITO WEB 
DOCENTI – DSGA/ATA - STUDENTI E GENITORI  

 
OGGETTO: SOSPENSIONE LEZIONI PERIODO NATALIZIO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il calendario scolastico regionale per l’a.s. 2021/22  
• VISTA la DEL. 31/19 del Consiglio d’Istituto del 22/10/2019 

 
INFORMA e DISPONE: 

 
− le lezioni e le attività didattiche sono sospese in tutte le classi dell’Istituto dal 23.12.2021 all’8.01.2022; 
− il 24 e il 31.12.2021, il 5 e l’8.01.2022 sono giornate prefestive che ricadono in un periodo di 

sospensione dell’attività didattica, per cui l’Istituto è chiuso; il personale ATA recupera le ore non 
prestate in altro periodo dell’anno o, avendone diritto, chiede di fruire di altri dispositivi contrattuali 
(ferie, recupero ferie anno precedente, altri permessi, ecc.);  

− nei giorni lavorativi 23, 27, 28 e 29 dicembre 2021 – 3, 4 e 7 gennaio 2021, gli Uffici di segreteria e il 
Personale ATA in servizio osservano l’orario in vigore, secondo il piano disposto dal DSGA;  

− lo sportello pomeridiano di segreteria didattica è sospeso nelle giornate di martedì 21 e 28 dicembre 
2021 e 4 gennaio 2022, per riprendere martedì 11 gennaio 2022; specifiche indicazioni per l’avvio della 
procedura di iscrizione degli studenti all’a.s. 2022/23 sono comunicate a parte;  

− il giorno 30.12.2021 è previsto un intervento di disinfezione/disinfestazione; pertanto il DSGA è invitato 
a disporre per apertura/vigilanza/chiusura/aerazione dei locali scolastici; 

− si rammenta ai sigg. Consiglieri d’Istituto che è prevista una riunione del Consiglio entro fine anno, 
presumibilmente il 29.12.2021 in orario antimeridiano; 

− i lavoratori presenti a scuola nel periodo in oggetto rispettano le regole di base, sempre valide: 
indossare correttamente la mascherina chirurgica durante tutta la permanenza in istituto; mantenere 
sempre la massima distanza possibile, lavare frequentemente le mani, aerare gli uffici, lasciando 
aperte porte e finestre per il maggior tempo possibile; indossare un abbigliamento adeguato alla 
frequente aerazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
 
 

L’occasione è gradita per rivolgere affettuosi auguri di BUONE FESTE a tutti i destinatari della presente  
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