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Eboli, 19 dicembre 2022 

Al Comune di Eboli – Ufficio Scuola – Polizia Municipale 
comune@pec.comune.eboli.sa.it 

Al personale Docente/ATA 

Ai Genitori/Tutori/Affidatari degli alunni 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: festività natalizie - sospensione attività didattiche - chiusura scuola e uffici. 

Come previsto dal calendario scolastico regionale e deliberato dal Consiglio di Istituto, si comunica che, in 

occasione delle festività natalizie, le attività didattiche saranno sospese dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 

2023 e riprenderanno regolarmente lunedì 9 gennaio 2023. 

Si comunica, inoltre, che per tutto il predetto periodo di sospensione: 

 gli Uffici di segreteria svolgeranno la loro attività solo in orario antimeridiano, così come da Piano 

delle attività, e resteranno chiusi, oltre che nelle giornate festive, anche nella giornata prefestiva 

del 5 gennaio 2023 (giornate in cui la scuola resterà chiusa); 

 le sedi distaccate di via Salita Ripa e via Gen. Ferrante Gonzaga resteranno chiuse, salvo per 

eventuali interventi di manutenzione e/o attività di pulizia straordinaria; 

 il personale ATA presterà servizio presso la sede centrale in via Caduti di Bruxelles, tranne nei casi di 

probabili richieste di ferie e/o recuperi compensativi ed assicurando la presenza minima utile a 

garantire la normale attività lavorativa. 

L’occasione è gradita per rivolgere a tutti gli alunni, alle loro famiglie, ai docenti, al personale ATA, 

all’Amministrazione comunale, agli Enti ed alle associazioni territoriali gli auguri più sentiti per un Natale 

sereno, all’insegna della Pace e della Fratellanza. E che il nuovo anno conceda a tutti noi di riscoprire i valori 

della Solidarietà e della Laboriosità. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. GONZAGA - C.F. 91053320650 C.M. SAIC8BG00B - AD83795 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0007829/U del 19/12/2022 11:43Normativa e disposizioni attuative

http://www.icgonzagaeboli.edu.it/
mailto:saic8bg00b@istruzione.it
mailto:saic8bg00b@pec.istruzione.it
mailto:comune@pec.comune.eboli.sa.it

