
 

I nostri AUGURI quest’anno sono particolarmente sentiti per tutte le difficoltà, le 

restrizioni e i sacrifici fatti da ognuno di noi. 

Un Natale “speciale”, quello di quest’anno, insolito, all’insegna del distanziamento 

sociale e delle misure restrittive imposte dalla pandemia che, ormai da diversi mesi, 

ci ha costretti a confrontarci con un nuovo modo di vivere la vita.  

Sicuramente dovremo rinunciare a qualcosa, soprattutto al desiderio, tanto atteso e 

consueto, di condividere questa importante Festività con parenti ed amici.  

Per questo, nell’avvicinarsi delle prossime Festività, cogliamo l’occasione, per 

augurare a tutti Voi, grandi e piccini, una vita nuova, ricca di comprensione, di pace, 

di serenità, perché questo prossimo “Natale Speciale” possa essere un’occasione 

preziosa di profonda riflessione, di riscoperta di affetti sinceri, di valori autentici.  

Invitiamo gli alunni a continuare a credere e sperare in momenti migliori augurando 

loro che questo Natale sia portatore di pace e possa essere vissuto all’insegna 

dell’amore, della tolleranza, del rispetto altrui, del senso di responsabilità. 

Grazie ai docenti di tutti i plessi che svolgono l’azione didattico-educativa con 

passione e dedizione consapevoli dell’importanza di accompagnare con fermezza e 

preparazione i passi dei nostri bambini e ragazziAi docenti auguriamo un meritato 

riposo dagli impegni scolastici, ringraziandoli di cuore per il prezioso contributo e la 

solidarietà educativa che li contraddistingue; per quell’impegno laborioso profuso 

anche in questo momento, attraversato da una profonda incertezza che rende tutti più 

fragili di fronte al futuro. 

Grazie bambini, grazie ragazzi perché la vostra vita, così piena di allegria, gioia, 

voglia di lottare e di crescere, è per noi sorgente quotidiana di speranza, di coraggio e 

di impegno. 

 



Auguri  al Preside, al Dsga,  allo staff di dirigenza e a tutto il personale di segreteria e 

grazie di cuore per aver reso possibile la gestione di questa emergenza nel modo 

migliore. 

Auguri e grazie di cuore ai collaboratori scolastici, sentinelle attive e preziose  

dell’istituto, che condividono la responsabilità di vigilare sul comportamento degli 

alunni e sono di ausilio a tutte le componenti scolastiche. 

 

Auguri e grazie di cuore alle famiglie coinvolte quotidianamente nel difficile compito 

di presidiare e rafforzare l’azione educativa della scuola. 

Auguri e grazie di cuore a tutti i membri del consiglio di istituto per l’impegno 

prezioso ed encomiabile dimostrato. 

L’anno che stiamo per lasciare è stato un anno che ha messo a dura prova tutti noi 

con le nostre certezze e  le nostre più consolidate convinzioni. 

Insieme abbiamo affrontato tante difficoltà, ognuno di noi  si è prodigato cercando 

sempre di rispondere al meglio ai bisogni della collettività.  

Abbiamo imparato a rispettare regole nuove ea fare ciascuno una parte anche  se 

piccola ma tale da farci sentire veramente una comunità. 

Siamo  convinti che il lavoro di squadra che abbiamo saputo realizzare ci consentirà, 

anche in futuro, di raggiungere obiettivi sempre più significativi e importanti. 

Auguriamo ancora agli alunni, alle loro famiglie e a tutto il personale della scuola di 

trascorrere, nella semplicità e nella gioia degli affetti più cari ma con il senso di 

responsabilità ancora più forte che abbiamo acquisito, vacanze serene. 

Concludiamo con nel cuore la speranza che la nostra comunità scolastica tragga dalla 

serenità di ciascuno di noi ancora più forza per affrontare le sfide educative che ci 

attendono nell’anno che verrà. 

Festeggeremo con un inno alla vita!  

Nell’attesa e con l’augurio  di un prossimo anno migliore, inviamo a tutti Voi un forte  

abbraccio virtuale ma pur sempre ricco di affetto e calore . 

Tiziana Catenazzo 

Anna Lucia Cristiano 


