
 

COMUNICAZIONE N. 134 

Agli alunni  

Ai genitori 

 Ai docenti  

Al personale Ata  

Al sito web  

 

AUGURI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Nell’approssimarsi delle imminenti Festività Natalizie, come ogni anno sento di  rivolgere un augurio a 

tutto il mondo della scuola: ai nostri alunni, dai più piccoli di tre anni fino ai ragazzi della secondaria di 

primo grado. Alle famiglie. Ai docenti e al personale ATA.  

Non è l’anno giusto per augurare pace e serenità. Non potremo sentire intorno a noi la magia delle feste in 

famiglia. Non riusciamo a non pensare all’evento tragico ed epocale della pandemia da Covid-19 che miete 

ancora troppe vittime in tutto il mondo.  Viviamo un momento difficile, pieno di preoccupazione e di 

incognite per il futuro.  

Anche la scuola, luogo dell’impegno e del dialogo, della crescita e della serenità, ha subito una profonda 

modificazione: per essere un luogo sicuro ha dovuto cedere la sua connotazione di luogo di contaminazione 

e prossimità. Abbiamo fatto di tutto per far vedere i nostri sorrisi sotto le mascherine e per vivere ogni 

giorno con gioia l’esperienza dello stare insieme. E continueremo a farlo.  

E allora prendiamo spunto dalla forza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi che ogni giorno affrontano 

prove dure come lo stare molte ore con le mascherine e rispettare rigidi protocolli. Ma sono felici di venire 

a scuola e ci contagiano con le loro risate. Prendiamo speranza dalla forza dei nostri docenti che ogni 

giorno, pur non potendo prendere per mano i bambini e i ragazzi, affrontano i rischi e la paura per stare 

nella nostra comunità educante e costruire il ponte della conoscenza, l’unica che ci porterà fuori da questo 

tragico momento. Prendiamo tutti ispirazione dal rispetto delle regole che ogni operatore scolastico e ogni 



alunno non solo segue ma fa in modo di farle seguire a chi ancora non ha capito bene perché siano 

fondamentali. Le regole si rispettano per tutelare chi è più debole di noi. Ovvero il senso stesso della 

democrazia. Che ogni giorno si replica a scuola.  

Non sarà un Natale di serenità e allegria. Ma sarà di certo un Natale di speranza.  La speranza di superare gli 

ostacoli. La speranza di tornare a vivere come prima.  

“La speranza riprende fiato”.  

Don Andrea Coccia  

                                                                                                     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          (Prof.ssa Monica Fontana) 


