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Prot. 6835 VIII.3 Maddaloni, 21.12.2021 
Al Personale Tutto  

Alla DSGA  

Ai genitori  

Agli alunni  

Agli Atti  

Al sito web  

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche per le Festività Natalizie a.s. 2021-2022. 

 

Come da Calendario scolastico regionale a.s. 2021/22, si comunica alle SS.LL. in indirizzo la sospensione 

delle attività didattiche per le festività natalizie, dal giorno 23 dicembre 2021 al  08 gennaio 2022, con regolare 

ripresa delle lezioni il giorno lunedì 10 gennaio 2022. 

Come da Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 17/12/2021, la scuola resterà chiusa nei giorni 24 e 31 

dicembre 2021 e 5 gennaio 2022.  Il personale ATA presenterà richiesta di fruizione ferie nei giorni di chiusura.  

Nei restanti giorni di sospensione delle attività didattiche previsti dal calendario scolastico, gli uffici 

amministrativi resteranno regolarmente aperti e il personale che ne necessita, potrà fruire di ferie, ovvero 

festività soppresse, ovvero riposi compensativi per ore di servizio già prestate. 

 

 

Felice 

 
 

Si coglie l’occasione per rivolgere ai docenti ed al personale ATA un pensiero affettuoso ed un ringraziamento particolare 
per la professionalità, l’amore, la dedizione costante profusa verso i nostri ragazzi, soprattutto in questa difficile 
emergenza epidemiologica, che continua a colpire il nostro Paese ed il Mondo intero.  
Agli alunni, l’augurio di preservare sempre la gioia che contraddistingue la loro età. Si ringraziano i genitori per la 
stima ed il sostegno mostrato verso la nostra Istituzione scolastica, soprattutto in questi tempi così difficili.  A tutti 
vanno i più sentiti e fervidi auguri di un sereno e santo Natale ed un felice Anno Nuovo 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa IONE RENGA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3comma 
2, del D.L. n. 39 
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