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AI DOCENTI – ALUNNI – GENITORI – PERSONALE ATA – SITO WEB 
 

 
AUGURI DI NATALE. 

 
 

 
In occasione delle prossime festività, desidero rivolgere agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti e 
a tutto il personale i miei migliori auguri per un sereno Natale e un felice 2021, con la speranza 
che il nuovo anno sia migliore di quello che si sta chiudendo.  
 
Il Covid-19 ha sconvolto in poco tempo le nostre vite. Questo Natale sarà diverso dal solito; con le 
raccomandazioni di ridurre gli spostamenti e le visite, non sarà il Natale degli abbracci e delle 
grandi tavolate, ma del rispetto delle regole e della vita. Quella degli altri, oltre che la nostra.  
Viviamo un tempo attraversato dall’incertezza, in campo sanitario, sociale ed economico, che ci 
rende fragili e meno fiduciosi nel futuro. Ma tra restrizioni, conti che non tornano e dibattiti 
sull’economia, l’unico capitale indiscutibile resta quello umano e culturale che la scuola ha il 
compito di valorizzare. La parola crisi non può scoraggiare l’istruzione. 
Auguro, quindi, a tutti di vivere questo Natale all'insegna del rispetto delle regole, dell’impegno 
nello studio, ma anche dell'amore, del bene e della tolleranza e spero di rivedere le aule 
ripopolate di studenti dal 7 gennaio.  
 
I ragazzi hanno il diritto di credere e sperare in momenti migliori e noi adulti dobbiamo sostenerli. 
A loro auguro che questa esperienza sia formativa e li aiuti a crescere con la consapevolezza che il 
bene comune è supremo, che la libertà di ciascuno finisce dove comincia quella dell’altro e che 
l’impegno e l’onestà sono le vere armi che possono migliorare il mondo.  Auguro a tutti di 
sperimentare, come facciamo noi operatori della scuola, la bellezza dello stare insieme ai ragazzi, 
di scoprirne la spontaneità e di essere contagiati dalla loro spensieratezza anche nei momenti 
difficili. Ai ragazzi dico di essere curiosi, di farsi affascinare dalle discipline, di non scoraggiarsi 
davanti alle difficoltà, ma di fare in modo che un tempo sospeso come questo possa essere 
l’occasione per coltivare i propri talenti, per dimostrare sul campo il proprio valore, per superare 
le asperità del percorso con determinazione e per essere portatori di speranza. 
 
Ai genitori chiedo di continuare a dare disponibilità e collaborazione nei riguardi della scuola e di 
aiutare i figli a coltivare il senso del dovere e della responsabilità, nell’ottica dell’alleanza tra 
scuola e famiglia, che deve contribuire alla formazione del buon cittadino. Ringrazio le famiglie 
per la stima e la partecipazione dimostrata verso la nostra realtà scolastica anche in occasione 
della didattica a distanza. 
 
Ai Docenti formulo l'augurio di continuare a svolgere con dedizione e preparazione il loro ruolo, 
che è determinante per la formazione dei nostri alunni. Il mio pensiero va agli insegnanti, che 
lavorando con professionalità e passione, sanno esprimere, in una fase di profonda 
trasformazione della scuola e della società, modalità di pensiero e di azione rapportate ai bisogni 
di un mondo giovanile profondamente cambiato. 
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Un augurio va, poi, ai collaboratori scolastici, al personale negli uffici, al Direttore dei Servizi 
Amministrativi che, con serietà e dedizione, mi sostengono nel difficile compito di dirigere una 
scuola così grande ed articolata.  
 
Per questo Natale ricarichiamo le energie così che appena potremo tornare a vivere e ad 
abbracciarci lo faremo apprezzandolo ancor di più.  
 
Tanti auguri di buon Natale dal profondo del cuore! 

 

 

 

 

Sondrio, 16 dicembre 2020                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Giovanna BRUNO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  

gli effetti dell’art. 3 c.2 D.lgs n.39/93. 


