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Ai  DOCENTI  
Alle FAMIGLIE 

Al  DSGA   
Al PERSONALE  ATA 

Al  SITO WEB 
  Sede  

 

 

            CORONAVIRUS E NATALE  ( Tratto dalle indicazioni europee per le festività natalizie in attesa 

di poter revocare gradualmente le misure di contenimento con l’arrivo del vaccino) 

 

Sarà un Natale diverso, pieno di inviti mediatici alla prudenza invece che agli acquisti, 

al buon senso anziché alle buone azioni, al raccoglimento invece che alla festa.  E se 

le prediche mediatiche non basteranno a resistere all’urto depressivo di un Natale 

senza luci, occorrerà aggrapparsi alla speranza, all’attesa di un evento di salvezza che 

ci restituisca la libertà di vivere di nuovo da uomini.  E sarà pur sempre Natale. 

 

A tal fine desidero rivolgere agi alunni, alle loro famiglie e a tutto il personale della scuola i miei 

migliori auguri per un sereno Natale e un felice 2021. Auguro a tutti di vivere questo Natale 

all’insegna del bene, del rispetto, della tolleranza verso l’altro e dell’umiltà. E’ doveroso esprimere, 

dopo gli auguri, un grazie sentito:  al personale docente che quotidianamente, oltre a svolgere 

l’impegno professionale e didattico si pone come modello educativo verso i propri alunni;  al D. S. 

G. A. che con grande spirito di collaborazione garantisce il buon funzionamento 

dell’amministrazione;  al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici per il prezioso 

contributo sia professionale che sul piano umano; al presidente del Consiglio di Istituto e alle 

famiglie per la disponibilità e il senso di responsabilità con i quali sostengono l’azione educativa 

della scuola. Infine a tutti i bambini e i ragazzi dell’istituto un grazie per l’impegno con il quale 

partecipate alle attività scolastiche nonostante le difficoltà a cui la pandemia ci mette di fronte 

ogni giorno. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Girolamo D’Errico 

Firma autografa omessa ai sensi 
             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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