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Agli alunni e alle loro famiglie
A tutto il personale scolastico
Al registro elettronico
Sul sito
Oggetto: auguri di Buon Natale e Buon Anno.
È stato un anno molto difficile per tutti noi e specialmente per i ragazzi, un anno faticoso e drammatico, in cui
le nostre abitudini sono cambiate e alcune certezze si sono sgretolate. Il nostro modo di incontrarci e di
organizzare le lezioni è cambiato, ma anche il nostro modo di salutarci, di usare i mezzi pubblici, di andare al
supermercato, con la mascherina intonata all’abbigliamento e gli occhiali che si appannano.
Le persone intorno a noi e anche nelle nostre famiglie si sono ammalate, molti hanno avuto dei lutti, altri
hanno perso il lavoro e il futuro di tutti è diventato ancora più incerto.
Ma chi vive e lavora a Scuola non può lasciarsi andare al pessimismo e alla paura, perché a Scuola ci sono
il futuro e la speranza rappresentati dai nostri ragazzi, che hanno bisogno di volare in alto sull’orizzonte, di
cadere e rialzarsi, di sperimentare le loro capacità e le loro idee, di ideare sfide per superarle e per superarsi
nel percorso di crescita.
Noi adulti abbiamo il dovere di dare il buon esempio, perché l’educazione non si fa con le chiacchiere o con
le bugie, ma con l’ascolto e le azioni coerenti e lungimiranti. Mentre ai ragazzi si chiede di osservare, di
ascoltare, di riflettere, di imparare ad interagire con una logica proattiva e di argomentare le loro richieste e
le loro affermazioni.
E allora ciò che possiamo fare certamente è utilizzare il tempo delle vacanze nel miglior modo possibile,
assaporando ogni momento la compagnia dei nostri familiari e dei nostri amici come un dono, come una
grande ricchezza e considerando il tempo libero come un’occasione preziosa per rilassarci e per coltivare e
ampliare i nostri interessi culturali.
Affrontiamo le limitazioni per la sicurezza anti-contagio come una sfida, da vincere insieme rispettando le
regole per il bene di tutti, affinché a gennaio sia possibile tornare a Scuola in presenza e piano piano
riprendere la nostra vita normale. Facciamo l’esercizio di collegare il cervello prima di aprire la bocca per
lamentarci e pronunciare parole cattive, parole di rancore o di disistima, perché le parole colpiscono e
feriscono come pietre, mentre abbiamo tutti bisogno di gentilezza, di apprezzamento e di comprensione e
non solo a Natale.
Voglio chiudere l’anno ringraziando i ragazzi per la resilienza e la buona volontà dimostrata, i genitori per la
collaborazione, i docenti e gli educatori per il lavoro infaticabile per inventarsi soluzioni nuove e far
funzionare la Scuola a tutti i costi, il personale ATA e la DSGA per la disponibilità e la professionalità e
auguro a tutti
Buon Natale e un Nuovo Anno colorato di speranza, di abbracci e di sorrisi
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

