
A tutta la comunità scolastica  

Carissimi, siamo ormai giunti in prossimità delle Vacanze di Natale e della fine dell’anno 2020. 

Nessuno di noi era pronto a vivere un Tempo così difficile come questo, vedendosi limitate le 
proprie libertà personali, modificando velocemente i propri comportamenti, dovendo rinunciare 
a gesti ‘semplici’ eppure vitali per l’essere umano, quali un sorriso, un abbraccio, una stretta di 
mano…. 
 
E’ il Tempo dell’incertezza costante: l’Altro, inconsapevolmente, veste i panni della potenziale 

minaccia per la nostra salute. 

Sicuramente un Tempo straordinario che sta mettendo alla prova la nostra capacità di ‘restare 

autenticamente umani’, solidali, accoglienti con il Prossimo, che condivide con noi le stesse 

incertezze e le stesse paure. 

Possano i nostri sguardi trovare la Luce nascosta nelle crepe delle nostre umane paure, trovare 

modi nuovi di sorriderci, ‘con gli occhi’, modi nuovi di abbracciarci, ‘con il cuore’, modi nuovi di 

illuminarci, con lo Spirito. 

L’augurio che possa essere per ciascuno di noi un Natale ‘semplice’, vissuto nella Pace , in Salute 

e in fratellanza con l’Umanità intera, con cui condividiamo un comune sentire. 

Accanto agli auguri vorrei esprimere un grazie, sentito e profondo, per tutti i docenti che in 

questi mesi difficili, sono stati riferimenti certi ed instancabili per i nostri alunni. 

Al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici va il mio ringraziamento per il loro 

prezioso contributo e per il senso di appartenenza alla comunità scolastica.           

 Un grazie speciale alla ‘nostra’  giovane e bravissima Dsga! 

L’essere comunità educante ci ha fatto vivere le difficoltà insieme e insieme affrontarle! 

Ai ‘miei’ , ai ‘nostri’ alunni…. cuore pulsante della nostra comunità!  
Gioia e spensieratezza per ciascuno di voi ! Siate Luce che illumina il nostro Presente! 
Al CCRR testimone di Speranza e di Cittadinanza attiva anche in Tempo di emergenza 

…continuate a rappresentare la nostra scuola con orgoglio e passione ! 

Ai genitori della comunità scolastica, ai rappresentanti dei genitori delle classi e delle sezioni, ai 

rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto,al Presidente del Consiglio medesimo: 

costante la vostra disponibilità, anche nella gestione di questo momento emergenziale.  

Restare comunità nei momenti difficili è e sarà la nostra forza! 

All’Amministrazione Comunale riferimento istituzionale costante e sempre vicino alla scuola 

vanno i miei più sentiti ringraziamenti. 

Alle Parrocchie,  alle Associazioni del Territorio e a tutta la comunità novolese possa essere un 

Natale di Pace e Salute. 

 DS Elisabetta Dell’Atti 


