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Circolare n°100 Lanusei, 21 dicembre 2021 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci di Lanusei 

Alle loro famiglie 
A tutti i docenti  
A tutti i componenti del Consiglio d’Istituto 
Alla DSGA 
A tutto il personale A.T.A. 
Al sito web 

 
Oggetto: vacanze di fine anno. 
 

L’albero di natale sei tu quando resisti vigoroso ai 
venti e alle difficoltà della vita.  

Gli addobbi di natale sei tu quando le tue virtù sono 
i colori che adornano la tua vita.  

La campana di natale sei tu quando chiami, 
congreghi e cerchi di unire. 

(Papa Francesco) 

 
 
 
 
 
 Come da Piano annuale delle attività, s’informa tutta la comunità scolastica che le attività 
didattiche saranno sospese, in occasione delle festività di fine anno, da giovedì 23 dicembre 2021 a 
giovedì 6 gennaio 2022 compresi; le lezioni riprenderanno il giorno venerdì 7 gennaio 2022 secondo 
l’orario settimanale vigente. 
 Abbiamo già lasciato alle nostre spalle un trimestre e siamo stati messi a dura prova, giacché 
i pericoli ed i relativi rischi, causati dalla pandemia di SarsCoV-2, non sono ancora completamente 
eliminati; le regole che ci siamo dati per ridurli al minimo e neutralizzarli hanno dato i loro frutti e, 
finora, come l’anno scolastico scorso, sono state efficaci. Il rispetto dei propri doveri ed i 
comportamenti responsabili hanno consentito a tutti di godere degli inviolabili diritti alla vita, ad 
una vita serena ed equilibrata, alla cura della propria salute, all’istruzione. In particolare, è stata 
preziosa l’amorevole e costante collaborazione delle famiglie che, anche quest’anno, non è mancata 
e mai mancherà in questa difficile prova che, ancora, ci attende. 
 Rivolgo affettuosamente a tutti e a ciascuno dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze e alle 
loro famiglie l’augurio di giorni più sereni e gioiosi di quelli già trascorsi, consapevoli che i sacrifici 
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e le privazioni dei tempi più bui ci condurranno a godere nuovamente delle libertà sopite. Ognuno 
ed ognuna di voi è speciale ed unico a modo suo e le differenze arricchiscono tutti. 
 Ai docenti, agli assistenti amministrativi e tecnici, ai collaboratori tutti, un ringraziamento 
per il costante ed inestimabile contributo al buon andamento della scuola e per l’ammirevole spirito 
di servizio profuso, malgrado i sempre più gravosi impegni.  
 A tutti voi l’augurio d’un lieto Natale, da trascorrere con le persone più care ed amate, alle 
quali dedicare un tempo più lungo ed intenso ed esprimere quei valori semplici e profondi che 
sappiano donare pace, calore ed armonia.  
 A tutti voi l’augurio d’un fine anno sereno e colmo di gioia, preludio ad un felice 2022 che 
auguriamo migliore dell’anno che sta per finire.  
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 

 
“Andiamo a Betlemme dove ogni paese del mondo trova la sua casa” 

 


