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CIRCOLARE N. 83 
 

AI sigg. Genitori 
Al personale docente 

Alla DSGA  
Al personale ATA 

 
Al sito WEB/Home Page/Circolari 

 
Oggetto: Sospensione attività didattiche per le festività natalizie e chiusura uffici nei giorni 

24 e 31 dicembre 2021. 
 
Si comunica che in occasione delle festività natalizie le attività didattiche saranno sospese 
dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 inclusi; pertanto le lezioni riprenderanno 
regolarmente il 10 gennaio 2022. 
Il giorno 22 dicembre le attività della scuola dell’infanzia termineranno alle ore 13 e sarà 
sospeso il servizio di refezione. 
Nei giorni 24 e 31 dicembre gli uffici resteranno chiusi, come deliberato dal Consiglio di 
Istituto in data 16 dicembre 2021. 
Colgo l’occasione augurare di trascorrere feste liete e serene a tutti i nostri studenti, alle 
loro famiglie, al personale dell’istituto e alle autorità religiose e civili di Teano. 
Nei suoi riti e nei suoi simboli, il Natale esprime il valore educativo del dono, a cui si ispira 
quotidianamente l’azione della scuola, che si esplicita nella dimensione del prendersi cura, 
del prestare l’attenzione necessaria e del garantire l’inclusività. Il mio augurio, dunque, è 
che l’atmosfera natalizia favorisca il pieno recupero dell’ascolto, del rispetto, della fiducia e 
della disponibilità nei confronti del prossimo, affinché il nascente 2022 veda il superamento 
della pandemia non soltanto dal punto di vista della diminuzione dei numeri di contagi e 
ricoveri e della ripresa economica, ma anche del pieno recupero della serenità personale e 
della socialità. 
Colgo l’occasione anche per ringraziare i genitori, che ci affidano i propri figli, e rivolgere un 
pensiero particolare ai nonni, che contribuiscono con la saggezza dell’esperienza, oltre che 
con il supporto concreto all’azione educativa. Ringrazio per la continua collaborazione i 
rappresentanti dei genitori, il Presidente e i componenti del Consiglio d’Istituto, e tutti coloro 
che quotidianamente contribuiscono a rendere possibili e migliori le attività scolastiche.  
Un augurio particolare è rivolto ai docenti, esempi di vita per i nostri alunni, costantemente 
impegnati in una comunicazione educativa coerente in cui le dimensioni dell’ascolto, della 
condivisione, della partecipazione e del dialogo fondato sulla reciprocità si intrecciano 
ineludibilmente con gli apprendimenti e con lo sviluppo dell’autonomia e del senso della 
responsabilità.  
Il mio ringraziamento speciale e un augurio di cuore ai miei collaboratori e allo staff tutto, 
che validamente mi supporta nella guida dell’Istituto, insieme alla DSGA, al personale 
amministrativo e ai collaboratori scolastici, presenze preziose e collaborative. 

 
Il Dirigente Scolastico 
ing. Fiorella Musella 

(firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 




