
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ai Genitori e, per loro tramite, 

-Agli Alunni 

-Ai Docenti 

-Al Personale ATA 

 -Al Direttore S.G.A. 

-Al Consiglio di Circolo 

-Agli Atti  

 

OGGETTO: Riflessioni sul Santo Natale 

 

Carissimi,    
 ci apprestiamo a vivere un Natale diverso, rivolto meno al consumo e sicuramente più alla partecipazione della 
sofferenza che, nell’attuale situazione emergenziale, ci ha uniti tutti nel pensiero comune di situazioni vissute da amici, 
familiari o conoscenti.  
In un anno scolastico vissuto didatticamente in maniera così diversa, in cui siamo stati costretti a reinventare il nostro 
modo di fare scuola, il Natale rappresenta una significativa occasione di “rinascita” per una nuova umanità solidale che 
ci vede tutti impegnati a ripensare la nostra essenza di essere protagonisti attivi del nostro futuro.  È stato per tutti noi 
doloroso dover cambiare le proprie abitudini, rinunciare agli abbracci, alle corse per arrivare a scuola, agli scherzi con i 
propri compagni, ai saluti di inizio e fine giornata e tutte le altre emozioni che davamo per scontate e che per tutti noi 
hanno rappresentato la consuetudine delle nostre giornate; sicuramente elementi fondamentali per la crescita di ognuno 
di noi che in questo momento stiamo imparando ad apprezzare e a rivalutare.  
A tutti giungano i miei più sinceri auguri di Buone Feste, un augurio di vivere un Natale sereno, di pace e di tanta salute, 
che possa tradursi in un momento di riflessione, nel tepore delle nostre case ed in compagnia del nostro nucleo familiare, 
che ci renda tutti più consapevoli delle scelte sofferte, ma necessarie per il benessere di ciascuno e di tutti. 
Il mio pensiero più affettuoso va ai miei carissimi alunni, protagonisti di questo momento storico che difficilmente 
dimenticheranno, a loro  giungano tutte le carezze virtuali della nostra comunità educante ed il supporto umano ed 
empatico di tutti noi.  
Un grazie a tutti i genitori e a tutti i componenti del Consiglio di Circolo per  il prezioso contributo e per la loro 
disponibilità nell’impegno quotidiano di supporto alla nostra comunità scolastica. Insieme abbiamo intrapreso un 
cammino sinergico e collaborativo, caratterizzato da un grande senso di responsabilità genitoriale e di attiva 
partecipazione nella costruzione di un percorso significativo, del tutto imprevisto, della conoscenza e della formazione 
dei nostri carissimi alunni/figli.  
Una grande riconoscenza a tutto il personale ATA e alla DSGA che, con grande senso del dovere e con tanta generosità, 
hanno collaborato incessantemente affinché i servizi e gli adempimenti scolastici fossero garantiti sempre e comunque, 
impegnandosi ciascun nel proprio settore per costruire una scuola più accogliente e sicura.  
Il mio ringraziamento e la mia stima a tutti i docenti che dedicano passione, entusiasmo ed energie alla formazione dei 
nostri studenti e, sebbene tra mille difficoltà, contribuiscono a formare i futuri cittadini del mondo, insegnando loro a 
riconoscere la bellezza in una canzone, in un suono, in un disegno e guidandoli alla riflessione e all’elaborazione del 
pensiero creativo.  
A tutti i docenti collaboratori del DS, FF.SS e Referenti ,che collaborano per progettare una scuola di qualità, giunga la 
mia riconoscenza per il loro prezioso contributo. 
Un augurio al Sindaco e a tutta l’Amministrazione Comunale con l’auspicio di proseguire, con sempre rinnovata 
partecipazione e proficuo impegno, nella risoluzione delle criticità nell’interesse di tutta la comunità scolastica.  

       Tutti abbiamo imparato in questi mesi a potercela fare, a superare i nostri limiti ed il pensiero del lavoro svolto e di quanto          
siamo riusciti a concretizzare, nonostante le difficoltà connesse e derivanti dalla pandemia,  ci confortano e ci insegnano che, 
quando concentriamo le nostre energie in uno sforzo comune, possiamo realizzare  ogni cosa.  

E’ con questo spirito di rinnovata coesione che auguro a tutti un Sereno Natale ed un Felice Anno 2021. 

 

 

 

 

 




