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A tutto il personale docente e non docente 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al sito web 

 

 

Carissimi tutti, 

In prossimità delle vacanze natalizie l’occasione mi è propizia per porgere i miei auguri e per ringraziare 

ciascuno di voi per il ruolo prezioso ed insostituibile svolto all’interno di questa comunità educante, 

nonostante le difficoltà e i disagi che viviamo ormai da otto mesi. 

Ai miei collaboratori e allo staff di dirigenza che mi supportano con competenza e paziente impegno nella 
gestione quotidiana oltre che nella complessa opera di miglioramento che ci siamo prefissati; che in tutti 
questi mesi di emergenza sanitaria non si sono fermati un attimo condividendo con la sottoscritta anche gli 
stati d’animo caratterizzati dai dubbi e dalle incertezze del momento. 
 
Ai docenti consapevoli dell’importanza di accompagnare con fermezza e preparazione il cammino dei nostri 
studenti; pronti a rimodulare strategie e metodologie secondo le necessità del momento pandemico oltre 
che secondo le reali esigenze degli studenti.  
 
A tutto il personale di segreteria che mi coadiuva nel delicato compito della gestione amministrativo-
contabile della scuola, curando gli atti di loro competenza e affrontando la fase della digitalizzazione in atto 
nei nostri uffici. 
   
Ai collaboratori scolastici che condividono la responsabilità di vigilare sul comportamento degli alunni e sono 
di ausilio a tutte le componenti scolastiche; che con impegno serio e attivo partecipano alla riqualificazione 
degli ambienti di apprendimento cogliendo gli stimoli dell’ufficio di Presidenza. 
 
Alle famiglie, coinvolte quotidianamente nel difficile compito di presidiare e rafforzare l’azione educativa 
della scuola pur nelle possibili difficoltà che qualcuno di loro sta affrontando con tanta dignità e 
responsabilità. 
 
Al Consiglio d’Istituto che collabora attivamente con la scuola in questa fase di organizzazione e 
riorganizzazione della vita scolastica con grande senso di condivisione; che sostiene concretamente la 
realizzazione dell’offerta formativa con idee propositive, disponibilità e senso di appartenenza. 
 
Agli studenti, obiettivo del lavoro di tutti, con l’augurio che possiate trascorrere queste giornate di festività 
con tutta la serenità possibile; che possiate apprezzare le piccole cose della vita, i sacrifici delle vostre famiglie 
e l’abnegazione dei vostri docenti; che possiate tornare presto a vivere la vostra quotidianità fatta di tanti 
impegni extrascolastici oltre che scolastici: amici, feste, passeggiate, viaggi………; che possiate presto tornare 
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a fare gruppo felici di stare uno accanto all’altro; che possiate crescere cittadini onesti, responsabili e 
rispettosi di voi stessi e degli altri, di migliorare giorno per giorno nella piena consapevolezza della preziosità 
della vita. 
 
A ciascuno di voi e alle vostre famiglie va il mio augurio più caro affinché il significato vero del Natale 
accompagni sempre le vostre azioni quotidiane. 
Che il Nuovo Anno rappresenti una vera rinascita per tutti noi! 
Buon Natale! 
 
Udine, 21 dicembre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Maria Rosa Castellano 
documento informatico firmato digitalmente, ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 art.20 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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