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Prot.n. 6065 /I.1                                                                         Bagnara Calabra, 23 dicembre 2020 

 

        Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai Docenti  

Ai Genitori  

Agli Alunni  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

CIRCOLARE N.104 

 

Oggetto: Vacanze natalizie e ripresa attività didattiche dal 7 gennaio 2021 come da DPCM del 3    

               dicembre 2020 

 

 
Si comunica che, come da calendario scolastico regionale, le vacanze natalizie, con sospensione delle 

attività didattiche, inizieranno il giorno 23 dicembre 2020 e termineranno il 6 gennaio 2021. 

L’attività didattica riprenderà giovedì 7 gennaio 2021. 

Si ricorda che il personale ATA assegnato alle sedi succursali, nel periodo di sospensione della didattica, 

presterà servizio nella sede centrale. 

Circa le modalità della ripresa dell’attività didattica, si ricorda che il DPCM del 3 dicembre 2020, art.  1 

comma 10 lettera s, prevede che “a decorrere dal 7 gennaio 2021 al 75 per cento della popolazione 

studentesca delle predette istituzioni [secondarie di secondo grado] sia garantita l'attività didattica in 

presenza”. 

Lo stesso art.  1  comma  10  lettera  s del  suddetto  DPCM  fissa  l’istituzione  di  un “tavolo  di 

coordinamento,  presieduto dal  Prefetto,  per  la  definizione  del  più  idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di 

inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed 

extraurbano,  in  funzione  della  disponibilità  di  mezzi  di  trasporto  a  tal  fine  utilizzabili,  volto  ad 

agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti 

gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado”. 

 
Seguiranno ulteriori comunicazioni in base alle indicazioni di cui sopra e alle delibere del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2020. 

. 

Si coglie l’occasione per rivolgere a tutti, genitori, studenti, docenti e personale ATA i migliori auguri di 

buone feste. 

 

                                
Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Graziella Ramondino 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93/199 
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