
 

 

Agli Alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Auguri per le festività natalizie 

 

Carissimi,  
in questo periodo che ci avvicina alla fine dell’anno, rivolgo a tutti voi il mio augurio 
più sentito ed affettuoso per un Natale sereno e un nuovo anno ricco di gioia e 
serenità.  
L’emergenza Covid-19 ci ha privato di molte cose ma ci restituisce il significato 
autentico del Natale; un Natale diverso ma comunque speciale che ci farà rivivere la 
grande speranza, legata alla nascita del Bambini Gesù: quella della vita che è sempre 
vittoriosa sulla morte. 

Il difficile momento che la scuola e la società stanno vivendo non ci ha tolto 
l’umanità che ci caratterizza. Ci ha fatto riscoprire il valore di essere comunità, “Tutti 
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a 
remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo 
tutti.” (Papa Francesco).  
Aver rispettato le regole, usare la mascherina, igienizzarsi le mani, mantenere il 
distanziamento, rimanere a casa senza il contatto diretto e le relazioni 
interpersonali, sono state scelte di grande senso civico e di altruismo: proteggere gli 
altri, proteggendo sé stessi.  
I nostri bambini e le nostre bambine, i nostri ragazzi e le nostre ragazze, stanno 
vivendo una realtà insolita e senza precedenti, dove il supporto delle figure adulte, 
genitori e docenti, diventa importante per superare le difficoltà insite in questa 
emergenza, attraverso un dialogo costruttivo, accogliendo le loro emozioni, 



infondendo serenità, inventando nuovi modi di stare insieme e di vivere la realtà, 
cercando modalità diverse per rendere più lieve questo momento emergenziale. 

Ciò nonostante, occorre guardare oltre per dare un senso a un presente che, per sua 
stessa natura, è fatto di cambiamenti continui.  
Il Natale è la festa dell’anno che esprime il valore educativo del dono, che si 
manifesta quotidianamente nella dimensione del “prendersi cura”. Tale dimensione 
è la premessa fondamentale per garantire il benessere di tutti gli studenti per il 
raggiungimento di apprendimenti significativi che diventano tali quando gli ambienti 
di apprendimento e di socializzazione educativa sono davvero inclusivi.  
Ringrazio ciascuno di voi per il ruolo prezioso ed insostituibile svolto all’interno della 
scuola.  
Agli alunni e alle alunne della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola 
secondaria di I grado, che rappresentano il “centro” dell’operato del personale 
scolastico, va il mio augurio più caro affinché possano diventare cittadini rispettosi 
degli altri e delle regole del vivere comune, capaci di affrontare qualunque sfida e 
difficoltà, di agire sempre secondo il valore della solidarietà e dell’umanità verso chi 
è più debole e fragile.  
A tutti i docenti, che svolgono la loro azione didattico -educativa con 
passione,impegno e  professionalità, consapevoli dell’importanza di accompagnare 
con autorevolezza e competenza i progressi dei nostri alunni e delle nostre alunne, 
auguro, di rafforzare la comunicazione educativa, curando le dimensioni dell’ascolto, 
della condivisione, della partecipazione e del dialogo, in quanto essi si intrecciano 
con gli apprendimenti e con lo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità. 
Alle famiglie, coinvolte quotidianamente nel difficile compito di presidiare e 
supportare l’azione educativa della scuola, auguro di poter continuare a sostenerci 
condividendo le scelte attuate per il benessere e per il miglioramento degli 
apprendimenti dei loro figli e delle loro figlie, con l’auspicio che possano vivere 
queste festività nell’intimità della loro casa, con i propri figli, con un pensiero ai 
nonni, che rappresentano la nostra memoria e l’anello di congiunzione tra passato e 
presente.  
Al personale amministrativo, che lavora affinché la macchina amministrativa 
funzioni  regolarmente, auguro di trascorrere le festività con serenità, godendo del 
meritato riposo ma guardando sempre all’obiettivo del miglioramento 
professionale, dell’innovazione, dell’efficienza amministrativa per garantire un 
servizio efficace e attento alle esigenze dei nostri utenti.  
Ai collaboratori scolastici, presenze preziose, silenziose e collaborative, auguro di 
poter continuare ad essere le nostre sentinelle che vigilano sugli alunni, 
contribuendo a rendere l’ambiente non solo pulito e sicuro, ma anche ospitale e 
caloroso.  
Desidero inoltre rivolgere un augurio affettuoso ai miei Collaboratori, al mio Staff, ai 
Referenti di Plesso, alle Funzioni Strumentali, che mi supportano con intelligenza, 



impegno e senso di responsabilità nella complessa gestione del nostro Istituto, 
attraverso la condivisione di valori, progetti e idee orientate al perseguimento del 
bene comune, grazie anche alla loro competenza e alla cura con cui affiancano il 
lavoro quotidiano dei docenti tutti e della Dirigenza.  
Ai Rappresentanti di classe, ai genitori del Consiglio d’Istituto, che hanno sempre 
sostenuto la realizzazione e l’ampliamento dell’offerta formativa con fattiva 
collaborazione e grande disponibilità, auguro di poter continuare ad essere 
disponibili nei confronti della nostra scuola per supportarci nel delicato compito 
delle scelte educative sottese al raggiungimento del successo  
formativo di tutti gli alunni e di tutte le alunne.  
Mi piace concludere con la poesia di Madre Teresa di Calcutta, che rappresenta una 
sintesi efficace dei valori sottotesi al Natale 

È Natale 

(Madre Teresa di Calcutta) 

È Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 
È Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 
È Natale ogni volta 

che non accetti quei principi 
che relegano gli oppressi 
ai margini della società. 
È Natale ogni volta 

che speri con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale. 
È Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 
I tuoi limiti e la tua debolezza 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 

 


