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         Natale 2020 

A tutta la comunità scolastica 

Abbiamo iniziato questo anno scolastico con tante incognite e timori legati alla 

gestione dell’emergenza da Covid-19. 

 In particolare, Ottobre e Novembre sono stati mesi difficili, carichi di tensione emotiva 

legata sia alla recrudescenza inaspettata del virus sia alla chiara e ferma determinazione a fare 

tutto il possibile per tenere aperta la Scuola, dopo l’enorme fatica estiva di garantire le 

necessarie misure di sicurezza per gli alunni e il personale. 

Nessuno si è risparmiato. Con la competente guida del DSGA, il personale Ata di 

segreteria ha gestito con continuità e grande impegno tutte le pratiche legate al complesso 

avvio dell’anno scolastico; e i collaboratori scolastici sono stati sempre allerta per assicurare 

la necessaria vigilanza e pulizia dei locali secondo quanto è previsto dal protocollo di sicurezza 

dell’Istituto. I docenti, sia in presenza che a distanza, hanno profuso il massimo impegno 

possibile nella realizzazione della didattica digitale integrata per le classi in quarantena, 

garantendo la continuità del servizio scolastico.  

 A tal proposito abbiamo avuto numeri e fenomeni contenuti, dovuti solo a contagi 

esterni alla scuola, grazie all’impegno di ciascuno di voi nel rispettare e nel far rispettare in 

modo rigoroso le misure anti-covid. Determinante è stata anche l’importante collaborazione 

delle famiglie che, apprezzando il nostro lavoro, hanno capito i comportamenti corretti da 

tenere per non mettere a rischio non solo la salute propria, ma anche quella degli altri. 

 Un senso di responsabilità collettiva e diffusa che ci ha permesso di raggiungere il 

primo importante traguardo dell’anno scolastico: Natale. 

 Siamo consapevoli che non è ancora giunto il momento di abbassare la guardia e 

rimane forte l’invito e la raccomandazione alla prudenza, per non commettere di nuovo quegli 

stessi errori che hanno portato il Paese alla cosiddetta seconda ondata. 

 Certamente siamo tutti stanchi e in vario modo provati dallo stravolgimento delle 

nostre vite, dalle limitazioni continue, da un contesto sociale ed economico fortemente colpito 

e in crisi con poche prospettive di ripresa in tempi brevi. Un quadro generalmente drammatico 

e poco confortante, al quale si unisce in molti casi il dolore per improvvise, inaccettabili e 

incomprensibili perdite degli affetti più cari che in molti casi si sono allontanati in totale 

solitudine. 
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 Umanamente è impossibile trovare una ragione a tutto questo e il rischio 

dell’abbandono alla rabbia, alla disperazione, all’isolamento e alla depressione è dietro 

l’angolo per tutte le età. 

 Proprio per questo ora è il momento di restare uniti e fare appello a tutti gli 

insegnamenti che in un ambiente come la Scuola si rivolgono alle giovani generazioni per 

sollecitare le risorse personali, emotive e psicologiche e per far acquisire gli strumenti di 

conoscenza necessari a superare crisi storiche come questa. 

 Non dimentichiamo di essere un esempio per i nostri bambini e bambine, ragazzi e 

ragazze e una speranza per la società tutta. 

Chi lavora nella scuola a vario titolo non svolge una professione qualunque, ma 

essenziale e indispensabile alla Vita, tanto quanto quella sanitaria, sebbene per aspetti, forme 

e modi di intervento diversi. 

Ringrazio con stima e orgoglio tutti coloro che si riconoscono in questa funzione e, 

avendone piena consapevolezza, operano ogni giorno nella Scuola con professionalità, serietà, 

responsabilità e, soprattutto e prima di tutto, con Amore per le nostre alunne e i nostri alunni. 

Spesso si sente dire che quest’anno sarà un Natale diverso. Sì, forse, dipende dai punti 

di vista. Gli occhi di dentro ci dicono che, in fondo, il Natale è sempre lo stesso se si sa scorgere 

il profondo messaggio di Speranza che porta con sé e al quale dobbiamo aggrapparci più che 

mai. 

Non è facile né semplice, lo so, ma è qui che bisogna essere RESILIENTI e, sostenendoci 

l’un l’altro come abbiamo fatto finora, ce la faremo a rinascere e a ricominciare. 

Con grande affetto, umanità e fraternità vi auguro un Buon Natale semplice e 

autentico; e un Nuovo Anno che ci conduca a riscoprire la Bellezza e la Felicità interiore che 

nascono dal saper: 

- apprezzare ciò che si è, sentendo di essere “speciale” in tutto il creato; 

- apprezzare i doni che la vita ci ha dato; 

- affrontare la vita con ottimismo e speranza nel futuro; 

- porsi obiettivi nuovi e interessanti; 

- vivere ogni giorno in pienezza, senza sprecare il proprio tempo; 

- accogliere ciò che la vita riserva; 

- imparare a convivere con se stessi e ad amarsi; 

- non essere perfezionisti; 

- non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, facendo appello al coraggio di rialzarsi e 

andare avanti; 

- sapersi mettere nei panni dell’altro e tenere conto del punto di vista altrui 

- …. 

ciascuno può aggiungere ciò che ritiene importante per sé e per gli altri. 

 Questo il mio Augurio per voi. 

 

   

             

                                                                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Daniela Monaco 


