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Ai Docenti della Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito web
Atti
Oggetto: messaggio
natalizie.

di auguri del Dirigente Scolastico in occasione delle festività

Carissime studentesse e carissimi studenti, carissimi docenti, gentilissimi genitori,
componenti del Consiglio di Istituto, carissima DSGA, carissimi assistenti amministrativi e
collaboratori scolastici giunga a Voi tutti il mio augurio per le imminenti festività natalizie. Questo
momento rappresenta un grande abbraccio a voi, all'intera comunità scolastica. Siamo giunti,
insieme, al termine del primo e intenso periodo dell’anno scolastico in cui tutti abbiamo manifestato
un atteggiamento collaborativo e costruttivo, messo a disposizione tempo, intelligenze, capacità
creative e idee innovative che rendono efficace e credibile l’offerta formativa della nostra scuola.
Ringrazio i docenti e tutto il Personale scolastico per l'imponente lavoro svolto, l'impegno
incessante al servizio della scuola e della società. Docenti, Assistenti Amministrativi e Collaboratori
Scolastici sono stati chiamati in questi mesi a realizzare un obiettivo comune: la gestione
dell’emergenza e, soprattutto, l’organizzazione per la ripresa delle attività didattiche in presenza e
in sicurezza. Mi preme ringraziarvi per la competenza, il senso di responsabilità e la resilienza
dimostrate in ciascuna delle fasi che hanno concretizzato questo nuovo inizio.
Un augurio ai miei Collaboratori, al Team digitale, alle Funzioni strumentali, ai
Responsabili dei plessi scolastici e ai componenti del Comitato d'Istituto Anticovid, che mi
affiancano quotidianamente, svolgendo, con grande impegno, un compito decisivo per la
costruzione dell’armonia all’interno dell’Istituto.
Auguro ai miei Studenti di tenere viva la fiducia nel proprio futuro e di continuare ad essere
protagonisti attivi delle numerose esperienze scolastiche, formative e di vita che li coinvolgeranno.
Un augurio ai componenti del Consiglio d'Istituto e ai Genitori, a cui rivolgo il mio più
profondo ringraziamento, per la stima ed il sostegno mostrato verso la nostra Istituzione scolastica.
E’ stato un avvio davvero impegnativo per tutta la comunità educante che gravita intorno
alla scuola. Infatti, l’emergenza sanitaria in atto ha portato con sé inevitabilmente dei cambiamenti
nell’organizzazione e nelle regole sulla sicurezza che coinvolgono ogni singolo attore e che ha

richiesto la collaborazione da parte di ognuno nell’ottica della condivisione e della sinergia, allo
scopo di garantire non solo il diritto allo studio di ogni singolo studente, sancito dalla nostra
Costituzione, ma anche la tutela della salute dell’intera comunità.
Quest'anno il Natale sarà molto particolare, vissuto da ciascuno di noi in un clima di sobrietà
all'insegna della riscoperta dei valori fondamentali della nostra vita: la Salute che tutti siamo
chiamati a salvaguardare con senso di responsabilità individuale e collettiva e che stiamo
dimostrando di tutelare permettendo che la scuola rimanga aperta e la Speranza per il domani che
poggia sulla resistenza dell'oggi. Resistere significa aprire la strada alla speranza, essere e sentirsi
parte di una comunità.
Oggi, più che mai, l'impresa educativa richiede coraggio e fiducia nelle proprie capacità, in
un momento nel quale vi sono nuove e stringenti regole da rispettare che si innestano nei processi
organizzativi e lavorativi. Coraggio e fiducia in ciascuno di voi che possano rendere la nostra
organizzazione scolastica resiliente, ovvero in grado di affrontare le prove cui viene sottoposta dagli
eventi inattesi uscendone non solo intatta, ma rafforzata nelle sue capacità di risposta.
In questo viaggio verso il nuovo anno mi piace paragonare i nostri Docenti a dei lampadieri.
Un mio grande amico diceva che: «In questa notte scura, qualcuno di noi, nel suo piccolo, è come
quei “lampadieri” che, camminando innanzi, tengono la pertica rivolta all’indietro, appoggiata
sulla spalla, con il lume in cima. Così il lampadiere vede poco davanti a sé, ma consente ai
viaggiatori di camminare più sicuri. Qualcuno ci prova. Non per eroismo o per narcisismo, ma per
sentirsi dalla parte buona della vita…».
Auguri di buone feste a tutti!!

Il Dirigente Scolastico
Giusy Aprile

