
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARCONI”  
Via Martiri della Libertà, 3 - 21040 VENEGONO SUPERIORE (VA) 

Tel. +390331857168 – Fax +390331861570 

Sito web: www.icsvenegono.edu.it - e-mail: vaic86200l@istruzione.it  

Posta Elettronica Certificata: vaic86200l@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale  80010560128 – Codice Univoco Fatturazione UFIZOS 

 

Circolare n. 132 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

Ai Comuni di Venegono Superiore  

ed Inferiore 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: disposizioni per le festività natalizie 2020. 

 

 In vista delle prossime festività natalizie 2020 ed in emergenza Covid-19, si dispone quanto 

segue: 

 La sospensione delle attività didattiche avrà inizio il giorno 23/12/20 ed avrà fine il giorno 

06/01/21 compreso; 

 Le attività previste per il giorno 19/12/20 sono cancellate; 

 Nei giorni 21/12 e 22/12 le attività pomeridiane sono sospese, il servizio mensa sarà attivo 

solo per eventuali attività di dopo scuola pomeridiane previste dai comuni; 

 Il giorno 22/12, durante l’ultima ora, le classi seguiranno il concerto di Natale realizzato da 

Docenti e Studenti della secondaria e, a seguire,  i tradizionali scambi di auguri, che dovranno 

rispettare le seguenti  regole imposte dall’emergenza Covid-19, ovvero : 

 Eventuali dolci e bevande solo in mono porzioni, debitamente impacchettate e 

distribuite con gli opportuni strumenti DPI, il consumo dovrà avvenire 

rigorosamente nella propria postazione; 

 Nessuno scambio di cibo e bevande tra gli Studenti e/o Docenti; 

 Nessuna attività di canto o suono con strumenti a fiato sarà consentita; 

 Gli Studenti ed i Docenti non potranno andare in classi diverse da quelle di 

pertinenza; 

 Eventuali scambi di regali potranno avvenire solo con le opportune misure di 

sicurezza previste dal protocollo Covid; 

 Non sarà permesso l’accesso ai plessi di persone esterne oltre ai Docenti, 

Studenti e personale ATA. 

 

Venegono Superiore, 11/12/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Santo D’Angelo 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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