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A tutti i docenti  
A tutti gli alunni  

Ai genitori di tutti gli alunni 
Al DSGA  

SITO WEB  
OGGETTO: Chiusura a.s.2021/2022 

Si comunica che, come da Calendario Scolastico della Regione Sicilia a.s. 2021/2022, le attività 
didattiche avranno termine: 

 venerdì 10 giugno per la scuola primaria Plesso Falcone e secondaria 

 giovedì 9 giugno per la scuola primaria Plesso Mattarella (sede di seggio elettorale) 

 giovedì 30 giugno per la scuola dell’infanzia.  

Venerdì 10 giugno gli alunni usciranno secondo la seguente scansione:  
- Scuola Primaria plesso Falcone - gli alunni usciranno alle ore 12,00/12,15 (a seconda dell’orario 

di entrata);  
- Scuola Secondaria - gli alunni usciranno alle ore 12,15. 

 
Gli alunni della scuola dell’infanzia plesso Rodari e tutti gli alunni del plesso Mattarella (infanzia e 
primaria), a seguito di richiesta dei locali da parte del Comune di San Giuseppe Jato in quanto sedi di 
seggio elettorale, andranno a scuola sino a giovedì 9 giugno compreso, osservando il regolare orario 
didattico. Gli alunni della scuola dell’infanzia dei plessi Mattarella e Rodari riprenderanno regolarmente 
le lezioni martedì 14 giugno 2022. Per la scuola dell’infanzia plesso Falcone resta tutto invariato, non 
essendo sede di seggio. I docenti di Mattarella e Rodari resteranno a diposizione per eventuali 
sostituzioni, qualora fosse necessario. 

Per motivi legati al protocollo anti-COVID, si precisa che non sarà possibile, per nessun segmento 
formativo, effettuare forma alcuna di scambio di auguri.  

I docenti sono pregati di dare comunicazione scritta di quanto sopra alle famiglie degli alunni.  
 
Auguro a tutti gli alunni, alle famiglie  e a voi docenti una serena conclusione di anno scolastico. 
 
 

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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