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Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 

Al personale DOCENTE 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Consiglio di Istituto 

All’Area metropolitana 

Roma, 21/12/2020          

 

Circolare n. 209 

Oggetto: auguri e sospensione attività didattiche 

 

Carissimi, 

il Natale che sta arrivando è sicuramente particolare e l’atmosfera diversa da quella degli anni precedenti.  

L’anno che si sta concludendo è stato difficile, ha messo a dura prova la nostra vita, sia privata che 
professionale, modificando abitudini e certezze, ci ha  privato di momenti di serenità e di socializzazione,  
ma ci  ha anche fatto apprezzare valori fondamentali  e il nostro essere una comunità. 

Per questo motivo ho scelto di accompagnare questa lettera con la foto dell’albero di Natale della nostra 
scuola preparato e decorato  dai nostri collaboratori scolastici per creare un ambiente accogliente e sereno 
con lo stesso impegno  profuso dai docenti , ogni giorno, in presenza o a distanza, durante le lezioni, per 
garantire un servizio essenziale per la nostra società. 

Spero di accogliervi in presenza nel nuovo anno in una scuola che sto cercando di rinnovare negli spazi  e 
nelle dotazioni ,anche tecnologiche, per assicurarvi  un ambiente accogliente ed una didattica sempre più  
efficace ed innovativa, perché la nostra scuola diventi sempre più luogo di crescita umana, culturale, 
professionale e civile . 

Ai miei studenti, veri protagonisti del Liceo Democrito, auguro di affrontare con  determinazione i percorsi 
intrapresi , ai docenti  , alla DSGA, al personale ATA e alle famiglie  tanta serenità  e pace. 

Diamo il giusto significato alla famiglia, alla salute, alla condivisione, al rispetto e all’amicizia, 
trasmettiamo  sicurezza ai nostri ragazzi , ricordiamoci che la solidarietà si manifesta con gesti altruistici e  
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comportamenti responsabili , con l’attenzione verso i soggetti più fragili e riscopriamo gli aspetti più 
autentici  di queste festività, nella certezza di superare al più presto questi difficili  momenti, guardando 
con fiducia al nostro futuro. 

Un ringraziamento particolare ai componenti del Consiglio d’Istituto per la fattiva  collaborazione nella 
definizione degli aspetti decisionali del nostro Liceo, agli enti e associazioni che offrono, anche nella 
didattica a distanza, opportunità formative sempre più interessanti e  ai rappresentanti dell’Area 
metropolitana di Roma capitale che stanno realizzando per il nostro Liceo spazi nuovi,moderni  e green. 

A tutti voi affettuosi auguri per un sereno Natale e un felice  2021. 

Colgo l’occasione per ricordarvi che le attività didattiche saranno sospese, per le festività natalizie, dal 23 
dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e riprenderanno il 7 Gennaio 2021 con modalità che vi saranno 
comunicate con successiva circolare e che  la scuola sarà chiusa nei giorni 24, 31 dicembre 2020 e  5 gennaio 
2021. 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Gadaleta 
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