Carissimi,
eccomi a voi per rivolgervi, in occasione delle imminenti festività, i miei più sinceri auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.
Può sembrare strano parlare di auguri in questo complicato periodo, ma le feste sono vicine, quello
che arriverà sarà un Natale certamente diverso, atipico, nuovo e più intimo, ma sarà pur sempre
Natale.
Non possiamo nasconderci che quello che stiamo vivendo sia un momento difficile per tutti, pieno
di difficoltà, di preoccupazioni, di solitudine e di paure, abbiamo tutti vissuto momenti tragici e
difficili, davvero incancellabili e che rimarranno scolpiti nelle nostre menti per sempre, ma anche
in un momento storico come il nostro, nonostante le tante oggettive difficoltà, nonostante il fatto
che gli studenti non possano vivere come vorrebbero e dovrebbero l’ambiente scolastico,
soprattutto nei suoi aspetti di rumorosa e vitale aggregazione, nonostante la pandemia e la
minaccia costante del contagio, la scuola è e deve continuare ad essere l’opificio principale
dell’educazione dei giovani, la fucina operosa della formazione, lo spazio deputato al progetto
educativo, dove le esperienze di vita si intrecciano e si fondono con l’azione didattica, sebbene
effettuata a distanza.
Gli insegnanti e la scuola sono e devono continuare ad essere, ugualmente in tempi di pandemia,
baluardo di sperimentazione e ricerca, di formazione e cultura, di valorizzazione e realizzazione, di
sostegno e normalità.
Anche in un tempo come il nostro di incertezza e precarietà, la scuola ha mantenuto vivo e
produttivo il dialogo con gli studenti, continuando ad affinare duttilmente e continuamente il
proprio esercizio didattico, con modalità innovative di pensiero e di azione, per perseguire
l’importante missione educativa che le è propria e per seguitare ad essere portatrice sana di buoni
valori, di inclusione, di solidarietà e di speranza, infatti ora più che mai i giovani hanno il diritto di
sperare in un futuro migliore e più appagante.
Pertanto con la consapevolezza di un ritrovato e rinnovato spirito natalizio, rivolgo agli alunni,
alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale della scuola un sincero augurio di serenità, pace e
generale positività, nella speranza che l’anno nuovo sia ricolmo per tutti di gioia, di sorrisi e di
salute e di pace.
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