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Ai Docenti 
Alle famiglie 

Agli alunni 
Al Dsga 

Al Personale ATA 
Al Presidente Cdi e a tutti i suoi componenti  
Al Sindaco e all’Amministrazione Comunale 

Al Vescoco di Cerignola – Ascoli Satriano 
Al sito web 

Agli Atti 
 

Oggetto: Santo Natale 2021-Auguri del Dirigente Scolastico 

 

 

 

Carissimi tutti, 

sono anche quest’anno arrivate le vacanze di Natale: abbiamo tagliato un traguardo, come quando si fa 
con una corsa ad ostacoli ovvero una corsa contro il tempo, una corsa contro il virus… 

Da settembre ad oggi, ricordando anche i giorni di anticipo dedicati all’accoglienza e al recupero- 
consolidamento degli apprendimenti, i giorni sono stati vissuti dalla nostra Comunità Scolastica in modo 
vivace, intenso, sentito, direi, in modo quasi frenetico con tanti progetti già avviati e conclusi e tanti altri 
programmati… e non ci siamo fermati mai…. 

Tra i tanti progetti che, hanno reso questo primo periodo dell’anno così particolare, c’è proprio l’intenso 
lavoro di tutti i docenti per la preparazione del Natale, da sempre vissuto nel nostro Istituto con impegno e 
tanta dedizione, con attività che hanno coinvolto anche altri Enti e Scuole del territorio. Ringrazio tutti per 
l’impegno profuso! 
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Molte classi hanno, in modo diverso, rappresentato proprio la Natività, segno della Rinascita, della 
Speranza, della Vita nuova, della Luce che deve guidare le nostre azioni… 

In questo periodo così particolare che ancora ci troviamo a vivere, ancora una volta, ancora 
quest’anno, la spinta per andare avanti è data dal fatto che il desiderio di tutti noi è quello di garantire ai 
nostri ragazzi, una moderata normalità…   

ma in alcuni momenti il pensiero diventa triste….  

E ci chiediamo come possiamo ridare la spensieratezza ai nostri piccoli, ai nostri bambini, ai nostri 
ragazzi…? Forse l’unico modo è la resilienza, il guardare sempre avanti, reagendo a qualche battuta di 
arresto che siamo, nostro malgrado, costretti ad accettare…. Quest’anno ravviso, e condivido con tutti voi, 
la necessità di donare ai nostri alunni qualche sorriso in più, carezze emotive, parole accoglienti e 
inclusive per superare le difficoltà che stiamo ancora affrontando quotidianamente. 

Il Natale 2021 può diventare un evento speciale e non solo una circostanza che si ripete senza 
senso. Lo diventerà se, cogliendone l’autentico spirito di rinascita, siamo disposti ad interrogarci: quale 
sfida abbiamo davanti, personalmente e come comunità scolastica? Perché senza un impegno quotidiano 
di tutti noi, ogni traguardo si allontana e rischia di svanire. Vale per l’uscita dalla pandemia ma anche per 
le attività che ciascuno di noi svolge.  

Chiedo a tutti noi, me compresa, di impegnarci ogni giorno, con fiducia, perché il bene prevalga a scuola, 
nella società e nel mondo. L’Avvento del Natale ci esorta ad essere vigili e operosi, collaborativi, la sfida 
più grande del tempo che stiamo vivendo. 

Tutti noi – alunni, insegnanti  personale ATA, staff di presidenza e genitori – lavoriamo perché giorno dopo 
giorno la nostra scuola assomigli di più a quella che meritano i ragazzi e gli adulti che la popolano. 
Lavoriamo perché sia degna dei sogni che contiene e li accompagni a diventare realtà. 

In un anno come quello che abbiamo vissuto, abbiamo toccato con mano cosa significhi togliere una 
scuola alla sua comunità: quali ferite possa aprire, quanto colpisca ancora una volta i più deboli, 
accanendosi sulle povertà educative e su chi è ai margini della società. 

Ma abbiamo forse anche un po’ riscoperto che una scuola è prima di tutto una comunità di persone che 
lavorano e crescono insieme giorno dopo giorno… sia in presenza che a distanza. 

Queste ricorrenze che si avviano sono, quindi, l’occasione per me, in qualità di Dirigente Scolastico, di 
ringraziare tutti perché non si ci siamo mai arresi e abbiamo fatto e faremo di tutto per tenere alto il nome 
della nostra scuola, nei modi e nei tempi che ci sono stati e ci saranno concessi, scorgendo un’opportunità 
dove gli altri vedono un problema, un’occasione dove gli altri vedono la crisi, continuando a sognare, 
decidendo proprio per questo di pensare in grande e illuminare la nostra Comunità Scolastica con il più 
bello degli alberi di Natale: quello che porta sui rami i sogni, i desideri, le opportunità, i progetti e anche 
quella “intelligenza emotiva” che occorre per cogliere sempre qualcosa di straordinario in ogni alunno che 
ci viene affidato. 

Il mio augurio per la nostra Comunità è di continuare a sognare: con i piedi per terra, come è 
giusto che sia, ma anche con la consapevolezza che insieme, come spesso con orgoglio mi sento di dire, 
possiamo fare cose grandi per i nostri alunni che meritano il meglio nonostante tutto, nonostante la 
pandemia in atto, con un pizzico di inguaribile ottimismo, come deve essere per un Istituto scolastico che 
ha voglia di crescere e migliorare con il contributo di tutti i suoi membri, Dirigente, docenti, Personale Ata, 
alunni, famiglie e con la collaborazione fattiva di tutti gli Organi Collegiali e in particolare del nuovo 
Consiglio d’istituto,appena insediato, abbiamo bisogno di linfa nuova, di rinnovato entusiasmo. 
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Colgo, altresì, l’occasione per porgere un augurio al Sindaco Francesco Bonito e all’Amministrazione 
Comunale tutta, con la consapevolezza che solo attraverso la sinergia di intenti tra Istituzioni si può 
garantire il successo formativo dei nostri alunni, cittadini attivi della nostra società futura. 

E per concludere ringrazio intensamente il Vescovo mons. Don Luigi Renna, da sempre sensibile e 
attento alle problematiche delle nostre scuole, che alcuni giorni fa ha visitato, dopo due anni dal 
programmato incontro, il nostro plesso di Borgo Tressanti: il suo augurio esteso a tutto il nostro IC possa 
essere un auspicio per dare un senso profondo al  Natale, le sue parole la speranza, l’incentivo per 
andare avanti nel nostra missione. 

Ancora auguri a tutti voi per un Santo Natale e di un felice e più sereno 2022. 

 

Con rinnovata stima e affetto 

                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                       Dott.ssa Pamela Petrillo 


