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   REGIONE  
   SICILIA 

 

Lentini, 22/12/2021  
Circ. n. 90  
 

Al Personale docente 
Agli Studenti e allo loro Famiglie  

Al personale ATA 
Alla DSGA 
Al sito web 

Sedi di Lentini e di Carlentini 
 
 
 Oggetto: Auguri e Vacanze natalizie a.s. 2021-2022.  
 

Carissimi, 
viviamo ancora momenti di grande ansia e di profondo disagio emotivo, legati alla pandemia in corso che sembra 
non lasciarci tregua. 

Tuttavia, bisogna avere fiducia nella scienza e continuare a rispettare le regole. Solo i nostri 
comportamenti, ci permetteranno di guardare al futuro con maggiore serenità   

Per queste ragioni, sento di dovere ringraziare tutto il personale della scuola, le famiglie e i nostri splendidi 
alunni, per la collaborazione e per la forza con la quale hanno affrontato momenti davvero terribili.  

Spero vivamente che, le prossime festività natalizie, rappresentino un momento di ritrovata serenità e 
salute.  
Sono certa che sarà questo il momento per rimettere ancora una volta al centro i valori della pace, 

dell’accoglienza e della fratellanza. 
Si comunica, infine che, le vacanze natalizie, secondo quanto stabilito dal calendario della Regione Sicilia, 

inizieranno giovedì 23 dicembre 2021 e termineranno giovedì 6 gennaio 2022.  
Le lezioni riprenderanno regolarmente venerdì 7 gennaio p.v. 
Tanti cari auguri. 

 
Il Dirigente Scolastico 

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


