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Ai docenti di ogni Ordine e Grado dell’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Ai genitori degli studenti del Comprensivo  

Al Sito 

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER LE VACANZE NATALIZIE A.S. 2022/23  

Si comunica alle SS.LL che, con il Decreto Assessoriale N. 1101 del 10/06/2022, la Regione Sicilia 

ha stabilito che le attività didattiche saranno sospese per le vacanze natalizie dal 23/12/2022 al 

07/01/2023, con effettivo ritorno in classe in data 09/01/2023. 

Inoltre, per consentire al personale scolastico dei vari plessi del Comprensivo di recarsi 

nell’Ufficio di Dirigenza per il tradizionale scambio di auguri con il Capo d’Istituto e il personale degli 

Uffici di Segreteria, le attività didattiche saranno sospese in TUTTI i plessi del Comprensivo alle ore 13:00 

del 22/12/2022, conseguentemente anche le lezioni pomeridiane di strumento musicale non avranno 

luogo. 

Gli Uffici di Segreteria saranno regolarmente operativi, eccetto giorno 05/01/2023, come da 

delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 02/09/2022. 

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, i Collaboratori Scolastici effettueranno 

una pulizia approfondita di tutti i plessi scolastici. 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI, coglie l’occasione per augurare ai 

Collaboratori del Dirigente, a tutte le figure dello Staff, ai Docenti di ogni ordine grado dell’Istituto, alla 

DSGA, all’intero personale ATA , ai componenti del Consiglio d’Istituto, agli studenti ed alle loro famiglie 

gli auguri più sinceri ed affettuosi di un Santo Natale e di un felice 2023, con la speranza che il nuovo 

anno sia foriero di serenità. 

Sia per tutti un BUON NATALE, in cui avere gli uni per gli altri uno sguardo attento e premuroso, 

accogliente e grato, perché solo così sarà Natale.  

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                                       Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 

 


