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Documento protocollato digitalmente              

Sant’Angelo dei L. li 14/12/2019  
 
 

Ai docenti  
Ai genitori degli alunni 

Tutti i plessi e ordini scolastici 
ATA - Sito web - Albo 

Ai Sindaci 
E pc. Agli operatori dei servizi mensa 

 e trasporto scolastico. 
 
 
OGGETTO: disposizioni organizzative settimana prenatalizia. 
 
Si comunica ai genitori che per la pausa delle vacanze natalizie, come da calendario scolastico 
regionale, le attività didattiche saranno sospese dal 21 dicembre 2019 incluso  con rientro il 
7 gennaio 2020. I docenti sono invitati a darne comunicazione scritta agli alunni attraverso i 
consueti canali avendo cura di verificare il riscontro per presa visione. 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SETTIMANA PRENATALIZIA 

 
Scuola Infanzia - Giovedì 19 dicembre, al fine di favorire lo svolgimento delle 
manifestazioni natalizie dei più piccoli, nelle sedi dei plessi di Morra De Sanctis e Sant’Angelo 
dei Lombardi non si svolgerà il tempo pieno, tutti gli alunni usciranno dunque alle ore 
13:15 senza l’espletamento del servizio mensa; i docenti del turno pomeridiano anticiperanno il 
servizio dalle 8:15. 
 
Scuola Primaria – plesso di Guardia Lombardi  - Venerdì 20 dicembre al fine di favorire 
lo svolgimento della manifestazione natalizia l’uscita sarà anticipata alle ore 13:15 senza 
l’espletamento del servizio mensa, i docenti del turno pomeridiano anticiperanno il servizio 
dalle 8:15: 
 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado - Venerdì 20 dicembre al fine di favorire lo 
svolgimento delle manifestazioni natalizie l’uscita in tutti i plessi sarà anticipata alle ore 
13:15 senza l’espletamento del servizio mensa, i docenti del turno pomeridiano anticiperanno il 
servizio dalle 8:15. I docenti di strumento effettueranno il servizio in funzione del concerto 
Natalizio. 
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Festicciole natalizie richieste dagli alunni - Pervengono direttamente da parte degli 
studenti rappresentanti di classe richieste per la realizzazione di festicciole nelle rispettive sedi 
nell'ultimo giorno di lezione o date antecedenti. 
Si autorizza, pertanto, quanto richiesto: dalle ore 11:30 alle ore 12:30 ai ragazzi sarà consentito 
di poter consumare cibi e bevande portati da casa (etichettati e tracciabili all’interno delle 
previsioni del regolamento d’istituto) nella propria aula con la vigilanza dei docenti 
concomitantemente in servizio.  A partire dalle ore 12:30, gli stessi alunni avranno cura di 
rimettere a posto e provvedere ad una prima pulizia delle aule e/o degli spazi utilizzati. 
Si approfitta dell’occasione per ribadire che:  

• È vietato l’utilizzo delle LIM come amplificazione musicale.  

• Resta comunque proibito l’utilizzo degli smartphone e dei cellulari  

• Gli alunni avranno cura di non adoperare in maniera impropria bevande e/o cibi 

• È assolutamente vietata l’introduzione a scuola di bevande alcoliche.     
 
 
Si coglie, infine, l’occasione per augurare a Voi tutti un sereno periodo natalizio. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


