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Comunicazione n. 83

Erice, lì 22/12/2020
A tutte le componenti
della Comunità Scolastica
dell’IISS “Sciascia e Bufalino”
TUTTE LE SEDI

OGGETTO: Vacanze natalizie.
Comunico che martedì 22 dicembre sarà l’ultimo giorno di attività didattiche per
tutte le classi, eccezion fatta per quelle del corso Turistico di Valderice che, avendo
iniziato le lezioni il 24 settembre, inizieranno le vacanze natalizie solo a partire da giovedì
24.
Il personale ausiliario svolgerà il proprio orario di servizio presso le rispettive sedi di
assegnazione per le pulizie straordinarie. Gli uffici resteranno chiusi nei seguenti
giorni: 24 e 31 dicembre 2020, 02 e 05 gennaio 2021.
Ricordo che, come da Calendario annuale delle Attività, il ritorno alle attività
didattiche è previsto per venerdì 08 gennaio 2021. A tal fine, non essendo ancora certa
la modalità del rientro a scuola in presenza, invito tutti a consultare frequentemente il sito
web istituzionale per prendere visione, con sufficiente tempestività, della comunicazione
con cui saranno dettagliate le istruzioni e disposizioni necessarie per consentire una
ripresa delle attività didattiche in presenza ordinata e sicura.
Colgo come ogni anno, e quest’anno in modo specialissimo, l’occasione per porgere
agli alunni, ai signori docenti, al personale non docente ed a tutte le rispettive famiglie il
più affettuoso augurio mio personale e della Presidenza, a nome della Scuola, per il
prossimo Santo Natale, giorno dell’Incarnazione di Dio nella storia umana attraverso la
forma di un Bambino bisognoso di tutto.
Auspico che, in un momento incerto e travagliato come quello che stiamo
attraversando, la memoria della Nascita di Gesù sia occasione di speranza e novità di vita
per ciascuno di voi e per tutte le vostre famiglie, e che la domanda di bene, sicurezza di
vita e salute che ciascuno di noi porta in cuore possa essere, finalmente, esaudita.
AUGURI di CUORE!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

