
 

Buon Natale 2019 – Buon Anno 2020 

 

Con l’approssimarsi delle Festività Natalizie, avverto l'esigenza di rivolgere un pensiero a voi 

alunni unitamente alle vostre famiglie, a voi docenti ed a tutto il personale della scuola. 

Le vacanze di Natale e di fine anno rappresentano per molti un periodo di riposo, nella serenità 

della famiglia, ma anche di riflessione sulle sofferenze di tanti che hanno bisogno del nostro aiuto, 

sulla necessità di affermare con forza i valori di un nuovo umanesimo, affinché non prendano piede 

le paure collettive, l’intolleranza, l’odio e la discriminazione. 

Una festa che deve spingere tutti ad impegnarsi per la difesa dei diritti umani, primo fra tutti la 

dignità della persona, per l’accoglienza e l’integrazione di coloro i quali fuggono dalle sofferenze 

della guerra, della miseria, della fame e della povertà, costretti a cercare ospitalità ed accoglienza 

lontani dal proprio paese e dai propri cari.  

Non esiste impegno che oggi sia più necessario, vitale e al contempo di civiltà della difesa dei diritti 

umani, troppo spesso coartati o negati da logiche economiche di sopraffazione e dalle derive 

antilibertarie che attraversano il mondo e costruiscono l’orizzonte consensuale dell’odio. 

L’azione consapevole e mirata della nostra  istituzione scolastica e la solidarietà civile con donne e 

uomini di alto sentire sono scelte importanti affinché non proliferino e si sedimentino le paure 

collettive, l’intolleranza, l’odio pregiudiziale e la discriminazione.  

Nel ricordare che, il senso laico delle festività natalizie ci deve spingere a riaffermare le ragioni 

profonde del nostro “essere umani”, vi giunga il mio cordiale abbraccio e l'augurio di un rinnovato 

impegno di solidarietà, di pace e di buoni sentimenti, per costruire un mondo migliore. 

È questo un dovere morale verso le generazioni che verranno, che dobbiamo sentire tutti, in un 

momento di crisi culturale e di valori e non solo economica. 

Con questo messaggio, 

la Presidenza formula i più sinceri Auguri di  Buon Natale 2019 e Felice Anno 2020 agli 

Studenti ed alle loro famiglie, ai Docenti ed al Personale ATA. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Raffaele Suppa  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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