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Albinea, 23 dicembre 2021 A tutti gli STUDENTI 

 Alle FAMIGLIE 

 A tutti i DOCENTI 

 Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: AUGURI DI BUON NATALE E DI UN SERENO NUOVO ANNO 
 

Gent.mi  

  con l’inizio delle “vacanze” di Natale, desidero da parte mia e a nome dei tanti che giornalmente e 
con grande abnegazione collaborano con il sottoscritto, porgere a tutti Voi i nostri più sentiti Auguri di 
Buona Natale e di un sereno nuovo anno.  

L’auspicio che vogliamo condividere è che i nostri ragazzi possano proseguire in presenza il loro 
percorso educativo e formativo presso le scuole del nostro istituto comprensivo, nonostante il peggioramento 
attuale della situazione pandemica. 

È palpabile e comprensibile la stanchezza e la necessità di evasione che questi due anni di pandemia 
hanno seminato nella nostra comunità; è nella responsabilità di tutti noi, tuttavia, ed in particolare degli 
adulti, adottare comportamenti prudenti e coerenti rispettando le ben note indicazioni sull’utilizzo delle 
mascherine, il distanziamento e partecipando, per la propria parte, alla campagna vaccinale: come osservato 
da molti, la pandemia è stata ed è qualcosa di terribile, per i tanti, troppi lutti che ha portato e per lo 
scardinamento di molte delle nostre certezze, ma costituisce nel contempo un’occasione: l’occasione di 
riscoprire il senso di appartenenza, il valore che l’operato di ogni singola persona ha per la comunità, anche 
per coloro che sono più distanti da noi, e l’insostituibile ruolo educativo per i nostri ragazzi che ha l’esempio 
di comportamenti agiti dagli adulti responsabili ed esplicitamente motivati. 

Sta a noi, a tutti noi, cogliere queste opportunità: se ciò avverrà avremo realmente costruito solide 
basi per il futuro della nostra comunità e dei nostri ragazzi.   

Voglio da ultimo ringraziare singolarmente ciascuno di voi per l’accoglienza che mi avete riservato 
e per la pazienza nel tollerare gli inevitabili “incidenti di percorso” che ogni cambiamento porta con sé: qui 
al Comprensivo di Albinea ho trovato una scuola organizzata ed efficiente, anche grazie al lavoro di chi mi 
ha preceduto che ringrazio di cuore, docenti preparati e responsabili che come gruppo sono in grado di 
valorizzare i talenti individuali, personale di segreteria preparato e coeso,  collaboratori scolastici che 
tengono gli ambienti della scuola come se fossero casa loro, famiglie che, nella stragrande maggioranza dei 
casi, sanno porre le proprie istanze in modo, propositivo, rispettoso dei ruoli e comunque sempre 
nell’interesse generale dei ragazzi e che sono disponibili a portare il loro contributo attivo alla scuola e, non 
da ultimo, una amministrazione comunale che sta convintamente investendo molte risorse nella scuola con 
un approccio improntato alla condivisione delle linee di indirizzo e all’integrazione delle offerte di servizi 
rivolti ai giovani con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo: scuola statale, scuole dell’infanzia comunali e 
parrocchiali, centri di aggregazione giovanile anche parrocchiali, associazioni di volontariato.     

Buone feste a tutti voi  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott. Fausto Fiorani) 

 __________________________


