
 

Prot. n. 3243/V. 4                                                            Sant’Agata dei Goti, 17 dicembre 2020 
 

 

✓   Agli esercenti la responsabilità genitoriale     

degli alunni iscritti 

LORO SEDI 
 

✓ Al Comune di S. Agata  de’ Goti  (BN) 

➢ Sig. Sindaco 

➢ Servizio trasporto alunni 

➢ Comando Polizia Municipale 

✓ Al Comando Stazione Carabinieri 

✓ A tutto il personale scolastico 

✓  Al  D.S.G.A. 
 

S  E  D  E 

✓   Albo / Atti  / Sito Web 
 

 

OGGETTO: Uscita anticipata alunni e sospensione delle attività didattiche per 

le vacanze natalizie.- 

 

Si comunica che, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 458 del 07/09/2020, con la quale 

è stato approvato il calendario scolastico 2020/2021 della Regione Campania, le attività 

didattiche sono sospese da mercoledì 23 (ventitre) dicembre 2020 a mercoledì 06 (sei) 

gennaio, 2021, per riprendere regolarmente giovedì 07 (sette) gennaio 2021, fatte salve 

ulteriori disposizioni in merito che verranno eventualmente comunicate. 
 

Si precisa altresì che, su proposta del Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto ha 

deliberato per l’I.C. n. 1 “A. Oriani”  l’uscita  anticipata  degli  alunni alle ore 12:00 di 

martedì 22 (ventidue) dicembre 2020, giorno  antecedente l’inizio del periodo di vacanze 

natalizie. 

Di conseguenza, anche le attività didattiche a distanza si sospenderanno alle ore 12:00 di martedì 

22 (ventidue) dicembre 2020. 
 

I docenti che prestano attualmente servizio in presenza cureranno la comunicazione della 

presente alle famiglie, in modo adeguato all’ordine di scuola ed alla classe di frequenza degli 

alunni. Il giorno successivo alla notifica, i docenti in servizio la prima ora verificheranno la 

presa visione della presente da parte degli esercenti la potestà genitoriale. 

L’occasione è gradita per porgere agli alunni, alle loro famiglie ed a tutto il personale 

scolastico fervidi auguri di buon Natale e felice anno nuovo. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 
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mailto:bnmm05200q@istruzione.it
mailto:BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT

