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Circ  int. n.408 est. N 297                                                   San Giuseppe Jato 26/03/2021 

        
                                                                                A tutti i Docenti dell’I C di San Giuseppe Jato  

A tutti gli alunni e genitori dell’ I C di San Giuseppe Jato  
Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Vacanze pasquali 

 

Con l'approssimarsi delle festività pasquali, mi è gradito porgere a tutti i docenti, gli alunni, i  

genitori e il personale ATA dell'Istituto Comprensivo i più cari auguri affinché la Santa Pasqua porti 

serenità in tutte le famiglie, in questo momento così delicato per la nostra comunità e per il mondo 

intero.   

Nell'occasione ricordo a tutti che le lezioni sono sospese dal 01 al 06 aprile compreso.  

Inoltre giorno 31 marzo, mercoledì Santo, si osserverà il seguente orario:  

 Scuola secondaria: tutte le classi usciranno alle 11:30 e non si effettuerà la ricreazione.  

 Scuola primaria: le classi che entrano alle 8:00 usciranno alle 11:00; le classi che entrano 

alle 8:15 usciranno alle 11:15. 

 Scuola dell’infanzia: tutte le sezioni usciranno alle 13:30, dopo aver fruito regolarmente del 

servizio mensa. Tutte le docenti saranno in compresenza. 

Non sarà possibile, naturalmente, effettuare festicciole, di nessun genere, né scambi di auguri in 

presenza, per ovvie ragioni di natura sanitaria. 

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente mercoledì 7  aprile c.a. 

Ancora tantissimi auguri, di cuore 

 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                               Prof. ssa Daniela Rita Rizzuto 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 
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