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Setteville di Guidonia, 15 novembre 2021 

 

COMUNICAZIONE N. 101 
Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Associazione “Il Trifoglio” 

Sito Web 

 

Oggetto:  sospensione delle attività didattiche 09 dicembre 2021 - festività dei giorni 08 dicembre 

2021 (Immacolata Concezione) e 10 dicembre 2021 (Santo Patrono). 

 

Si comunica che con Circolare prot. n. 558833 del 25 giugno 2021, trasmessa da questa Istituzione 

scolastica con comunicazione n. 372 prot. n. 3905 del 26 luglio 2021, la Regione Lazio ha approvato 

il calendario scolastico regionale per l’anno 2021-2022 prevedendo le seguenti giornate di festività: 

− 08 dicembre 2021; 

− Festa del Patrono (10 dicembre 2021). 

Con delibera n. 34 del giorno 08 luglio 2021 il Consiglio di Istituto ha deliberato all’unanimità la 

sospensione delle attività didattiche per il giorno 09 dicembre 2021. 

Pertanto, le lezioni termineranno martedì 07 dicembre e riprenderanno regolarmente 

lunedì 13 dicembre 2021. 

Si precisa che gli alunni assenti martedì 07 dicembre e che non riprenderanno la scuola lunedì 13 

dicembre 2021 rientreranno con certificato medico. 

Si informa inoltre, che l’eventuale comunicazione per assenze dovute a motivi diversi da malattia, 

preventivamente trasmessa alla scuola, permetterà la riammissione senza certificato medico e 

andrà inviata alla mail rmic8ah005@istruzione.it e alla mail nome.cognome@icgiuseppegaribaldi.it  

− del docente di sezione per l’infanzia tempo ridotto;  

− dei docenti di sezione per l’infanzia tempo normale;  

− del coordinatore del team per la primaria; 

− del coordinatore di classe per la secondaria;  

Gli alunni e tutto il personale scolastico eventualmente posti in sorveglianza con testing o 

quarantena dalla ASL RM5 per accertato contatto con caso Covid positivo, rientreranno a scuola 

secondo le modalità previste dall’autorità sanitaria e indicate nella stessa comunicazione che ha 

disposto la sorveglianza con testing o la quarantena o in successive comunicazioni che verranno 

prontamente pubblicate sul sito della scuola. 
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Infine, si informa l’utenza che con delibera n. 46 del giorno 14 ottobre 2021 il Consiglio di Istituto 

ha approvato all’unanimità la chiusura degli uffici scolastici durante l’interruzione delle attività 

didattiche del giorno 09 dicembre 2021.  

 

 

 Cordiali saluti. 

 


