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A tutto il personale docente e non docente, ai genitori, agli alunni

Carissimi,
è ormai prossimo il Santo Natale, quest’anno le nuove misure anti Covid ci costringeranno a
restare a casa, metteremo da parte i nostri progetti di viaggi, di shopping e cercheremo di godere
dell’intimità delle feste natalizie con gli affetti nel calore delle nostre famiglie. Questo non per
essere insensibili difronte al drammatico momento che l’intera umanità sta attraversando, anzi il
mio augurio è che anche questo virus, nemico dell’umanità, possa “costringerci” a tornare al vero
senso del Natale: quello fatto di preghiera, di raccoglimento, di affetti familiari. Non solo un
riempirci di regali, ma una parentesi più intima per ritrovare noi stessi. Questo sì, sarebbe davvero
un bel regalo fatto a noi stessi!
Riscopriamo il vero significato del Natale: la venuta di Gesù sulla terra, per portare la buona
novella, il suo messaggio di salvezza e di speranza. Dio sa quanto ne abbiamo bisogno, al termine
di questo 2020 che non dimenticheremo mai più!
Alla luce di queste riflessioni porgo a tutte le famiglie, ai docenti agli alunni e alunne della nostra
Scuola, e a tutto il personale l’augurio di un
SANTO NATALE E FELICE ANNO NUOVO
Accanto agli auguri vorrei esprimere anche un grazie sentito a tutti i docenti e a tutti i nostri
collaboratori che, oltre all’ impegno didattico e professionale, dimostrano grande responsabilità
nel porsi come modelli educativi per i nostri alunni.
Agli alunni auguro di vivere le festività serenamente con i propri cari, ringrazio i genitori per la
costante disponibilità e collaborazione.
Vi ricordo che le lezioni avranno termine mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 12,45 per tutti,
riprenderanno dopo le festività giovedì 07 gennaio 2021 con il consueto orario.
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