
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ai Genitori e agli alunni dell’I.C. 
 Ai Docenti 
 Al Dsga 

 Al personale ATA 
 Ai portatori di interesse 
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 Al Sito Web 

 
 
 
 
 

Oggetto: Messaggio del D.S.  per le festività natalizie  
 
 

Carissimi, 
 

Sono trascorsi tre mesi dall’inizio delle attività didattiche ed insieme 
abbiamo affrontato con senso di responsabilità e con determinazione questo 
primo scorcio d’anno scolastico segnato da procedure ferree ad indirizzo 
sanitario da seguire, ma ancor di più è stato caratterizzato da una 
riorganizzazione degli spazi e da una rimodulazione dei processi di 
apprendimento. 
 

Non vi nascondo che è stata ed è una grande sfida e siamo tutti 
consapevoli che ancora il cammino è lungo ma se la tutela della  salute passa 
attraverso la rigorosa osservanza delle indicazioni fornite dalle autorità 
sanitarie da parte di  tutti , come realmente è accaduto, allora si realizza 
appieno il valore che sostiene la scuola ed il suo territorio, essere “comunità 
educante” orientata verso la condivisione non solo di procedure (svariate) ma 
di un progetto formativo in cui i vostri figli, i nostri alunni sono parte attiva e 
costruttiva  e cosi mettere a frutto  la capacità di autonomia della scuola 



 

 

come  punto di riferimento del territorio, non solo in senso geografico, ma 
umano. 
 

 Da quanto premesso posso ritenermi soddisfatto per il livello 
organizzativo raggiunto e per il livello didattico riconquistato in presenza che, 
vista l’emergenza sanitaria, oggi assume un valore altro, riportare al centro 
dell’attenzione la valorizzazione del personale che è la condizione base per 
migliorare gli apprendimenti degli studenti ma è anche un’occasione per i 
docenti di mettersi in gioco per supportare l’organizzazione della scuola e 
della didattica. 
 

Approfitto di questo messaggio per esprimere un sentimento di 
gratitudine anche ai nostri amministratori locali ed al mondo 
dell’associazionismo nelle sue molteplici forme che hanno condiviso e 
realizzato con lo scrivente azioni comuni ed un modus operandi finalizzato a 
rendere produttivi gli sforzi messi in campo, sia in termini di risorse umane, 
strumentali e finanziarie. 
 

Esprimo oltremodo la mia gratitudine ai Genitori per la collaborazione 
messa in campo ed ai Docenti per la straordinaria competenza professionale 
ed ancor di più per la già sperimentata sensibilità ed umanità. 
  

Un ringraziamento ad hoc lo rivolgo al personale ATA che nel rispetto 
dei propri ruoli professionali ha saputo creare le condizioni per agevolare il 
lavoro di tutti gli operatori scolastici e garantire la messa in sicurezza dei 
locali per il benessere di chi vive a scuola ed operare in serenità. 
 

Per ultimo, ma non in ordine di importanza, ringrazio ed avvolgo in un 
abbraccio collettivo le nostre allieve ed i nostri allievi che hanno assunto un 
comportamento responsabile e maturo ma soprattutto sono  per tutti noi un 
punto di riferimento ogni mattina osservando il sorriso dei loro occhi. 
 

Porgo a tutti Voi i miei personali ed istituzionali auguri di serene 
festività con l’augurio ma soprattutto con la speranza che si possa continuare 
ad investire sulla scuola, al di là dell’emergenza sanitaria, e rinnovare fiducia 
e ruolo professionale a chi ci lavora con dedizione e passione. 
 
Buone feste!!! 
 

Grazie                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Salvino  Amico 

 


