
 
Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Alle Amministrazioni Comunali 

Agli Enti del territorio  

Carissimi, 

l’anno scolastico che stiamo vivendo è ancora toccato dalle difficoltà quotidiane emergenziali e da un importante 

periodo di cambiamento, ma, nonostante tutto, e nel rispetto delle misure di sicurezza in corso, dobbiamo 

mantenere lo spirito che distingue questo periodo dell’anno, pieno di speranza, di amore e di rispetto del prossimo, 

lo spirito del Natale. 

Pur nella situazione attuale porgo a tutti voi uno speciale augurio di trascorrere le prossime feste in famiglia 

e con tutti i cari, consapevoli che la condizione impone alcuni sacrifici, ma che la bontà e lo spirito del Natale saprà 

rendere meno difficili. 

Ai piccoli della scuola dell’infanzia, agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria, auguro di 

ritrovare le emozioni della festa in famiglia, di trascorrere queste festività nell’intimità più dolce, insieme ai genitori, 

cui va il mio sentito ringraziamento, ai propri cari, insieme ad un pensiero particolare per i nonni, importante 

supporto di ogni azione educativa. Ringrazio per la continua collaborazione i Rappresentanti di classe, i genitori 

del Consiglio d’Istituto e tutti i genitori dei singoli plessi. 

Alle Docenti e ai Docenti rivolgo un sentito augurio, e un sentito ringraziamento per essere un importante 

riferimento delle nostre alunne e per i nostri alunni, quotidianamente impegnati, soprattutto in questo momento 

difficile, in una sensibilizzazione educativa in cui ascolto, condivisione, partecipazione e dialogo fondato sulla 

reciprocità, si intersecano inevitabilmente con gli apprendimenti e con le dimensioni dell’autonomia e della 

responsabilità. 

Un doveroso augurio di cuore è rivolto ai Collaboratori, allo Staff, ai Referenti di plesso e alle Funzioni 

Strumentali impegnati nell’attenzione quotidiana allo sviluppo e attuazione de progetto formativo ed educativo 

della scuola, quel necessario aiuto per la guida dell’Istituto. 

Un augurio e un ringraziamento al Direttore dei S.G.A., per l’impegno assunto in questo anno, contornato 

da straordinarie attività, al personale amministrativo valida e indispensabile funzione, ai collaboratori scolastici, 

presenze preziose e collaborative, primaria accoglienza di ogni studente e di ogni genitore che entra nella nostra 

scuola. 

Un particolare augurio al territorio tutto dell’Istituto, alle Amministrazioni Locali, alle Parrocchie, alle 

Associazioni e a tutte le attività operanti, che il Natale possa davvero essere segno di sviluppo sociale ed 

economico, nel pieno rispetto delle regole di convivenza civile. 

 

Il periodo natalizio esprime il valore educativo della bontà, a cui si ispira quotidianamente l’azione della scuola che 

si esplicita nella dimensione del prendersi cura, premessa fondamentale per garantire un benessere finalizzato ad 

apprendimenti significativi. 

Nel pensiero ricorrente di un Natale pieno di fiducia e speranza, auguro di trascorrere questo momento nel segno 

del rispetto, della condivisione, della reciprocità e della fiducia nel prossimo, per poter ritornare a vivere il dono della 

vita nella sua pienezza, credendo in ciò che amiamo e amando ciò per cui crediamo. 

Grazie di cuore a Tutti 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonino Candela 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


