
 Buon Natale 2021 – Buon Anno 2022 
 

Torniamo a scambiarci gli auguri in presenza e nell’allegria di sempre, con la nostra giornata della 

solidarietà e la festa dell’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie: quell’armonia di mu-

siche, colori, gioie ed emozioni che animano la scuola, in questo momento dell’anno!  

 

Anche se ancora è necessario prestare molta attenzione per il bene di tutti, devo manifestarvi tutta la 

gioia che provo in queste giornate, a rivivere il clima delle festività natalizie di sempre, incrociando i 

vostri occhi, tra i suoni e l’allegria che solo la magia della scuola riesce a donare.  

 

Il Natale, festa e gioia di incontri, momento in cui si intrecciano cultura e religiosità popolare, ma an-

che tempo prezioso per riflettere sulle attuali contraddizioni, sulle troppe solitudini, per un nuovo 

umanesimo, che riporti al centro il valore della persona ed elimini ingiustizie sociali, discriminazio-

ne, odio ed intolleranza. 

 

Un Natale che faccia rinascere la speranza di una società più umana e più giusta, la speranza che apre 

le porte al domani, ad un bisogno di futuro ed al desiderio di ricominciare. 

 

Un pensiero speciale voglio riservarlo a voi studenti, per il senso di responsabilità nella partecipazio-

ne, nell’impegno, nell’attenzione e nella puntualità che state dimostrando nella ripresa delle attività in 

presenza; a voi giunga un abbraccio caloroso e sincero per ricordarvi che la vicinanza, l’affetto e 

l’attenzione per voi non sono mutati.  

 

A voi docenti, che con impegno, passione e grande professionalità proseguite a fianco degli studenti 

ed a voi genitori, per l’attenzione e vicinanza alla scuola, rivolgo il mio pensiero per mantenere viva 

quella alleanza educativa che rafforza il senso di appartenenza e di fare comunità della nostra scuola.   

 

A tutto il personale giunga il mio ringraziamento per la collaborazione necessaria al funzionamento 

di tutti i servizi scolastici. 

 

In questa ricorrenza, particolarmente significativa per la nostra tradizione e per la nostra cultura, 

apriamo le porte a quei sentimenti e valori da condividere, semplici ed immediati, e dedichiamo un 

pensiero, un sentimento, una riflessione, che viene dal profondo del nostro cuore, alle vittime di que-

sta immane tragedia ed alle loro famiglie. 

 

Nella speranza che anche la fase dell’emergenza possa concludersi presto e ritornare alla normalità, 

di abbracci e sorrisi, gioie ed emozioni che solo il senso di comunità riesce a trasmettere, la Presi-

denza formula i più sinceri Auguri di  Buon Natale 2021 e Felice Anno 2022 agli Studenti ed al-

le loro famiglie, ai Docenti ed al Personale ATA. 

 

Il dirigente scolastico 

Raffaele Suppa 
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