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Ai docenti 
Al personale ATA 
Alla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Alle famiglie degli alunni 

 
 
 
Carissimi tutti, 
 
l’anno che volge al termine è stato difficile, ma ci lascia la certezza che, malgrado gli ostacoli che 
ognuno di noi ha affrontato, l’impegno, la costanza e la condivisione ha reso tutti più forti. 
La difficile congiuntura che tutto il pianeta sta affrontando limiterà certamente la possibilità di vivere 
il periodo festivo come già negli anni trascorsi, ma la limitazione negli spostamenti e nelle occasioni 
di convivialità non potrà reprimere gli esiti della dedizione profusa da ogni alunno, da ogni famiglia, 
da ogni operatore scolastico nell’assicurare il sereno e proficuo cammino dell’Istituto. 
Agli alunni e alle loro famiglie, allora, i migliori auguri di serene festività insieme agli affetti più cari; 
ai genitori del Consiglio d’Istituto e ai rappresentanti di classe, ringraziamenti per la produttiva 
collaborazione, con l’augurio che l’anno venturo possa ridarci la possibilità di incontrarci più da 
vicino; 
ai docenti un augurio speciale ed un sentito ringraziamento per l’esemplare comunicazione 
educativa, per la professionalità e la cura versata nel curare il percorso didattico ed educativo degli 
alunni; 
ai miei collaboratori, allo staff, ai referenti tutti, alle funzioni strumentali, un sincero apprezzamento 
del valido supporto offertomi giorno per giorno e, naturalmente, carissimi auguri di buone feste; 
infine, ma non per importanza, i migliori auguri e sentiti ringraziamenti alla Direttrice dei Servizi 
Generali ed Amministrativi, al personale amministrativo, ai collaboratori scolastici. Il vostro lavoro e 
la vostra collaborazione sono preziosi e indispensabili per la scuola. 
 
Il miglior augurio è, però, che il nuovo anno offra a tutti una nuova consapevolezza, maturata dai 
sacrifici affrontati, dalle difficoltà superate, dalla vicinanza distante cui ognuno di noi ha dovuto 
adattarsi: la consapevolezza che ciascuno ha contribuito, anche con la più piccola azione, anche con 
la più grande rinuncia, a migliorare le cose, non arrendendosi alle difficoltà. 
 
Esprimo la più profonda vicinanza a chi ha sofferto, a chi soffre a cagione della pandemia in corso. 
 
Auguro a tutti che questi giorni siano di rinnovata serenità e che il nuovo anno porti con sé una 
nuova speranza. 
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