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                       Roma, 16/12/2015 

Cari docenti, assistenti educativi, DSGA, assistenti amministrativi, 

collaboratori scolastici e genitori tutti, 

l’inizio di questo anno scolastico è stato contrassegnato da un ritmo 

frenetico e intenso sotto la pressione delle spinte riformistiche che, da un lato, 

impongono cambiamenti e, dall’altro, sollecitano livelli di elaborazione e 

crescita professionale che non si improvvisano. 

Ciò che tutti abbiamo sentito mancare in questi primi mesi di scuola è un 

“tempo a misura d’uomo” laddove il lavoro non si configuri come un valore 

assoluto, ma come una delle dimensioni dell’esistenza nella quale si fa 

l’esperienza, si dà significato e sostanza alla “cura della persona” che è il cuore 

del nostro Progetto Educativo d’Istituto. Si tratta di una sfida complessa e, 

talvolta, complicata come un rompicapo in uno scenario che travolge le 

persone e i loro bisogni piuttosto che prendersene cura. 

L’efficientismo, l’autoreferenzialità, la rivalità e la vanagloria, la 

schizofrenia esistenziale dell’ipocrisia, le chiacchiere, le mormorazioni e i 

pettegolezzi che seminano zizzania e creano circoli chiusi alimentando divisioni, 

le false lusinghe, l’indifferenza verso gli altri, la noia, la depressione e il male di 

vivere fanno impazzire l’ago della bussola di orientamento ai valori più belli, 

importanti e veri della vita umana. 

In questa pausa natalizia auguro a ciascuno di voi di regalarvi e regalare 

innanzi tutto del tempo: 

- tempo di riposo per voi stessi; 

- tempo di attenzione per i vostri affetti più vicini e più cari; 

- tempo di tregua e di pace per gli affetti ormai lontani e segnati da 

conflitti e incomprensioni; 

- tempo di incontro e di solidarietà verso le “periferie dell’esistenza” 

provate dalla povertà e dalla solitudine. 

Curiamo il tempo della festa del Natale perché non sia soffocata dal 

consumismo commerciale, dall’apparenza, dalle cose inutili o dagli sprechi: sia 

un tempo di gioia che nell’espressione di un sorriso o nel silenzio di una 

lacrima coltivi la speranza di un tempo migliore. 

BUON NATALE! 

 

           F.to Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Daniela Monaco 
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