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Prot. 6525/IV.12 

                                                                    Reggio Calabria, 21 dicembre 2020 

 
Al personale Docente 

 Al Personale ATA 

 Agli alunni e ai loro genitori 

Al Direttore S.G.A. 

Al Consiglio di Istituto 

Sito 

 

 
CIRCOLARE N.45 

Oggetto: auguri festività natalizie. 

 

L’imminente arrivo delle festività natalizie costituisce per la scuola il raggiungimento di un 

primo traguardo temporale del cammino scolastico, oltre che, naturalmente, un tempo di 

riflessione umana, colorato dalla bellezza dei legami all’interno della comunità scolastica. Già 

dal passato mese di giugno, la scuola ha dovuto manifestare capacità di resilienza per 

fronteggiare, in termini professionali e umani, questo tempo pandemico che mai avremmo 

immaginato e che tanto ci disorienta e ci spaventa, sotto molti profili. Nonostante tutte le 

difficoltà, la forza l’abbiamo trovata proprio nei sorrisi dei nostri studenti che anche sotto le 

mascherine traspaiono dai loro occhi. Il periodo natalizio, consuetamente un periodo di festa, 

incontri e convivialità, quest’anno deve essere vissuto in maniera diversa sia a scuola che nelle 

nostre case.  

Per questa ragione, in modo ancora più forte degli anni scorsi, desidero essere vicina 

umanamente alla comunità scolastica che sono fiera di dirigere; ed anche se non potrò 

dispensare abbracci e strette di mano, voglio ancora di più ribadire i miei auguri sinceri a tutte 

le persone che quotidianamente condividono con me la bellezza di essermi vicini per 

contribuire al benessere ed alla formazione dei nostri alunni. 

Desidero ringraziare ciascuno di voi per il ruolo prezioso ed insostituibile svolto all’interno della 

comunità scolastica, in particolare i miei collaboratori, lo staff di dirigenza e tutto il personale 
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di segreteria, che mi supportano con intelligenza, impegno paziente ed affetto; i docenti di 

tutti i plessi, che con passione e dedizione accompagnano quotidianamente i passi dei nostri 

bambini e ragazzi, scorgendo la preziosità di quel mondo sommerso che ogni studente reca; i 

collaboratori scolastici, preziose e attive sentinelle operanti nell’istituto, che condividono la 

responsabilità e l’accoglienza di tutti noi; le famiglie che quest’anno, più che mai, sono state 

vicine e di aiuto, quotidianamente impegnate nel difficile compito di rafforzare l’azione 

educativa della scuola.  

Auguri di cuore anche ai rappresentanti del Consiglio di Istituto, alle rappresentanze sindacali 

interne, alle associazioni ed agli enti che ci sostengono corroborando l’azione educativa della 

scuola.  

Ai bambini e ai ragazzi voglio ribadire che devono sentirsi l’anima della nostra scuola, obiettivo 

del lavoro di ciascuno di noi, stimolo al nostro dovere a dare il meglio di noi.  

Quest’anno sarà un Natale diverso, ciascuno di noi avrà nel cuore difficoltà, paura o peggio 

ancora il dolore di perdite umane; ma tutti abbiamo imparato e sperimentato che nessuno si 

salva da solo, che nessuna felicità è possibile in solitudine e che dobbiamo riconoscerci come 

persone appartenenti alla comunità umana e con una comunità di destino. Questa è la 

consapevolezza preziosa che deve essere custodita e nutrita nel nostro cuore.  

Un abbraccio carico del mio affetto e della mia stima per augurarvi un Natale sereno, con 

l’auspicio che l’avvento del nuovo anno possa liberarci da questo grave problema. 

Vi vorrei invitare, infine, ad avvalervi del lato positivo dei “social”, prendendo visione degli 

originali auguri dei ragazzi e del personale della scuola, che nell’impossibilità di essereVi fatti in 

presenza, saranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’Istituto (Istituto Comprensivo 

“Cassiodoro-Don Bosco”).  Chi volesse partecipare trasmetta il proprio contributo augurale, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: iccassidorodonbosco@gmail.com. 

Auguri! Possa questo tempo di festa rinsaldare l’amore verso il prossimo e la speranza! 

 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   
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