AUGURI DI BUON NATALE 2021

Ai docenti, Al personale ATA,

Ai genitori , Agli alunni,

Quest’anno come lo scorso anno lo scambio degli auguri, sia dentro che
fuori dalle scuole, non potrà avvenire con un abbraccio, né con un sorriso diretto, ma
non vogliamo e non dobbiamo rinunciarci, per nutrire la speranza, coltivare
l’ottimismo e soprattutto per farci sentire uniti di fronte alle difficoltà.
Assieme ai canti degli alunni faccio giungere il mio augurio a tutti coloro che ci
seguono,
Auguro a tutti di poter provare la gioia di vedere un mondo rinato dove possiamo
stringerci per mano e guardarci negli occhi senza paura.
Un Augurio speciale lo rivolgo
…agli alunni, protagonisti in questo momento storico che nessuno dimenticherà,
costretti a vivere l’esperienza scolastica con molte difficoltà, costretti a donare ai
genitori un concerto reale ma invisibile agli occhi se non attraverso i social
…ai genitori, sempre accanto alla scuola e co-partecipi della formazione dei loro
figli, auguro che possano giovarsi dell’entusiasmo e delle passioni dei loro figli per
meglio accettare anche questa distanza fisica dalla scuola
…al personale ATA, sempre presente a supporto di tutti e a garantire i servizi e gli
adempimenti scolastici, che il loro operato possa essere sempre coscienzioso e
funzionale al benessere di tutti i membri della nostra Comunità;
…ai docenti, la vera forza della scuola, che possano avere tanta passione e tanta
capacità di ascolto per poter cogliere il mondo sommerso che ogni studente reca con
sé e canalizzare le energie di ciascun ragazzo nel suo successo di vita;
Grazie a tutti Voi la scuola non si è mai fermata e ha dato suprema prova di resistenza
e determinazione.
La pausa natalizia consentirà a tutti noi di ricaricarci per affrontare la seconda parte
dell’anno scolastico con la grinta e le energie necessarie, consapevoli che in
qualunque modo, la scuola proseguirà nella sua missione che il Corona virus ha reso
solo più ardua da svolgere, ma non ha mai interrotto

Nei suoi riti e nei suoi simboli il Natale esprime il valore educativo del dono a cui si
ispira quotidianamente l’azione della scuola che si esplicita nella dimensione del
prendersi cura. Tale dimensione è la premessa fondamentale per garantire un
benessere finalizzato ad apprendimenti significativi che sono tali anche in ragionedel
fatto che fruiscono di ambienti di apprendimento e di socializzazione educativa
inclusivi.
Il mio augurio a tutti e a ciascuno è quello di trascorrere questo Natalenel segno della
condivisione e della reciprocità per poter vivere il dono della vita nella sua pienezza,
impegnandoci ad agire per ciò che amiamo e ad amare ciò per cui ci impegniamo.

