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UNIONE 
EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 
 

Lentini, 17/12/2020 
circ. n. 84 
 

Ai docenti  
Ai docenti coordinatori di classe 

Ai Genitori 
Agli studenti 

C.A.T. – L.A. – I.T.I. 
Al DSGA 

 
SITO  

 
 

 
Oggetto: ricevimento genitori – vacanze di Natale 2020. 
 
Si ricorda alle SS.LL. che, il ricevimento generale dei genitori in presenza, considerato il momento e le indicazioni 
normative è sospeso. 
 
Tuttavia, gli stessi, possono continuare ad utilizzare il metodo fin qui proposto dalla scuola, cioè quello del collegamento 
web, previo appuntamento da calendarizzare nella relativa funzione del registro elettronico di CLASSE VIVA. 
 
Si ricorda, inoltre che, le vacanze di Natale si svolgeranno dal 23/12/2020 al 07/01/2021 incluso. 
Pertanto, le lezioni riprenderanno in presenza, come previsto dal relativo DPCM del 3 dicembre 2020, il prossimo 8 
gennaio 2021. 
 
In merito a ciò, nei prossimi giorni, dopo un’attenta valutazione della situazione epidemiologica e di concerto con gli uffici 
preposti, organizzeremo la scuola per un rientro in sicurezza di alunni e docenti, indicandone le relative modalità. 
 
Si raccomanda vivamente di seguire comportamenti intelligenti e rispettosi delle regole che il ministero della salute ci ha 
dato, al fine di evitare un ulteriore crescita dei contagi del COVID-19.  
 
Colgo l’occasione per augurare a tutti un buon Natale, malgrado il momento terribile che stiamo attraversando, nella 
speranza che il futuro immediato riservi momenti di pace e serenità per tutti. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 

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


