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L’avvicinarsi del Natale, uno dei periodi più suggestivi, insieme con la fine 

dell’anno, ora più che mai, ci inducono ad un momento di riflessione. 

Non sarà il solito Natale al quale siamo abituati da sempre! 

Proprio il virus ci ha fatto scoprire il vero senso del Natale: una parentesi più 

intima per ritrovare noi stessi e rivivere la grande speranza che viene dalla 

nascita, in uno scenario di vite mutate dallo stato di pandemia.  

Abbiamo avuto la testimonianza che la scuola, attraverso l’impegno e il 

lavoro degli alunni, del personale docente e non docente quotidianamente 

amplifica il messaggio della natività, del vivere cristiano fatto di solidarietà, 

fratellanza e speranza. 

 Abbiamo compreso che l’educazione è possibile, che il messaggio eterno del 

Natale è oggi più che mai fondante. 

Ai voi tutti rivolgo un augurio: cercate di vivere un Natale alternativo! 

Ritrovate il coraggio e la forza di coltivare le relazioni, di vincere le sfide del 
presente con fede e speranza; non perdete di vista l’essenziale! 

Abbiate la forza di affermare i veri valori della persona! 

 Auspico per tutti noi un cammino di pace, serenità e solidarietà verso una 
meta comune per la scuola e per il territorio, caratterizzata da una crescita 
civile, democratica e formativa. 

  «A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali 

realizzati». (Alda Merini) 

Il Dirigente scolastico 
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