
   
Prot. n.3842/ A.17.a                                                                Solofra, 18/12/2020 
 

Agli alunni e, per loro tramite, alle famiglie 

 Ai docenti  

Al personale ATA 

Al Sindaco del Comune di Solofra  

        Al Comandante della Polizia Municipale di Solofra 

     Al Comandante della Stazione C.C. di Solofra 

Sito web -  Atti 
                                         
 
 Oggetto: Comunicazione Vacanze natalizie. 
 

 Visto il calendario scolastico Nazionale e della Regione Campania per l’anno scolastico 2020/21, comunico alle SS.LL. 
in indirizzo che le vacanze natalizie - sospensione attività didattiche - avranno inizio mercoledì 23 dicembre 2020 e 
termineranno mercoledì 06 gennaio 2021. 

 Le lezioni riprenderanno, pertanto, giovedì 7 gennaio 2021 secondo i consueti orari dei vari ordini di scuola dell’Istituto.  

 Rispetto alla modalità di ripresa, se in presenza o mediante didattica a distanza, si provvederà a fornire comunicazione 
non appena saranno emanate indicazioni da parte degli organi preposti (Governo, Regione o Ente Locale).  

 Informo inoltre che, come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 10/09/2020, la segreteria della scuola resterà 
chiusa nei giorni 24 e 31 dicembre 2020. 

 Durante gli altri giorni delle festività natalizie il personale della scuola, stante l’Ordinanza sindacale n. 90 del 03.12.2020 
che ha disposto la chiusura di tutti gli Istituti scolastici del territorio di Solofra fino al 5 gennaio 2020, non può essere presente 
nei vari plessi fino a tale data.  

 Per tale ragione vista l’impossibilità di ricevere il pubblico, si invitano tutti coloro che avessero necessità particolari 
(richiedere informazioni, richiedere documenti che non hanno bisogno di essere cercati nell’archivio cartaceo ecc.) di inoltrare 
una mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola avic88400a@istruzione.it che viene regolarmente aperta da remoto negli 
orari d’ufficio.  La scuola procederà all’adempimento soddisfacendo la richiesta con la stessa modalità informatica, laddove 
possibile, o, in alternativa, fissando un appuntamento nel caso in cui l’adempimento fosse indifferibile.  

 Negli orari d’ufficio resta altresì attivo da remoto anche il numero di telefono 0825581242. 

 Il personale A.T.A. è invitato a prendere contatti con la segreteria in maniera da smaltire, nei predetti giorni di chiusura, 
i recuperi per orari aggiuntivi e/o ferie e/o festività soppresse. 

 Il D.S.G.A. - secondo le esigenze dell’Istituto e le richieste del personale - disporrà un piano di servizio per eventuali 
necessità indifferibili di apertura degli uffici di segreteria.  

 Colgo l’occasione per formulare gli auguri di Buon Natale agli alunni e rispettive famiglie, a tutto il personale docente e 
non docente della scuola, nonché alle autorità civili e militari che leggono per conoscenza, con la speranza che il Nuovo Anno 
possa riportare serenità nel cuore e fiducia per un futuro migliore per tutti e, in particolare, per questi ragazzi e ragazze che si 
stanno vedendo privare - da questo maledetto virus - della gioia di vivere la loro età per strada, con le proprie famiglie e a 
scuola con quella spensieratezza che abbiamo avuto modo di conoscere noi dal dopoguerra in poi.    

 Arrivederci a presto.   

           Il Dirigente scolastico 
             f.to      Prof. Salvatore Morriale  
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