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Circ. n.  166                                                                           Poggiardo, 19.12.2022 
 

                        A tutti i Docenti – LORO SEDI 

A tutti gli Alunni – LORO SEDI 

A tutti i Genitori – LORO SEDI 

                                       Al D.S.G.A. e a tutto il Personale ATA – LORO SEDI 

Ai Sindaci del Comune di Poggiardo, di Ortelle e di Surano 

 

Oggetto: Festività Natalizie – Sospensione delle attività didattiche. 

Visto il calendario scolastico regionale 2022/2023, si comunica che da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 06 

gennaio 2023 le lezioni saranno sospese per le Festività Natalizie. Esse riprenderanno regolarmente lunedì 09 

gennaio 2023. 

Gli uffici di segreteria resteranno chiusi, oltre che nei giorni di festa e di chiusura, anche il 05 gennaio 2023.  

 

"Anche con Cristo e sono venti secoli/il fratello si scaglia sul fratello”. 

( S. Quasimodo, Natale) 

 

Il Natale, la festa più bella dell’anno, con il suo messaggio universale di gioia, felicità e pace, è alle porte. 

Purtroppo sul Vecchio Continente, da quasi un anno, soffiano mefitici venti di guerra che portano con sé 

devastazione e morte. 

 

Come si può festeggiare allora la nascita del Signore là dove tuonano i cannoni, sibilano le sirene, l’aria gelida è 

intrisa dell’odore acre degli incendi e il cuore è schiacciato dal piede degli invasori ? 

 

Quest’anno più che mai va riscoperto il senso profondo di questa festa, che non deve essere la celebrazione 

parossistica del consumismo, bensì il richiamo a valori eterni come la serenità, la solidarietà e la pace. Spesso in 

questo mondo frenetico, come le falene dalla luce, ci lasciamo attrarre da ciò che risplende esternamente e non 

dalla vera luce che è venuta nel mondo per portare agli uomini la speranza. 

 

Nemmeno l’epidemia da Covid-19 ha mollato la sua presa, tenendo in apprensione milioni di persone.  

 

Possa allora il Natale del Signore farci riscoprire il suo significato profondo e infondere nei nostri cuori la 

speranza del ritorno alla vita tranquilla, dove poter cantare gioiosi i canti più belli della tradizione. 

 

Con questo auspicio, porgo allora a ognuno di voi i miei più sentiti Auguri di un Felice Natale e di un Prospero 

Anno Nuovo, con la preghiera di estenderli anche alle vostre famiglie. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro Stefanelli) 
                 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

   ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993      
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