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A tutto il Personale scolastico 

Ai Genitori 

Agli alunni 
Sito 

 

Oggetto: Auguri Festività natalizie - Anno scolastico 2021/2022 

 

 

DSGA, 

Docenti, 

Assistenti amministrativi,  

Collaboratori scolastici,  

Genitori,  

Nonni,  

Alunni ed alunne, 

È ARRIVATO IL NATALE!  

una festa, una gioia che, quest’anno probabilmente, celebreremo 

in modo più semplice e sobrio, ma il Bambino Gesù verrà per 

colmare i nostri cuori di pace, di speranza e apertura al prossimo.  

La pandemia che stiamo vivendo non potrà portarci via il Natale. 

Come disse l’angelo nella notte santa: "Non temete, perché è 

nato per voi un Salvatore". 

Stiamo vivendo condizionati dalla pandemia di Coronavirus che 

ha cambiato molte cose, soprattutto il nostro modo e il nostro stile di vita, e ha 

portato dolore, solitudine e la perdita di tante vite umane.  

Questa pandemia ci ha mostrato soprattutto la vulnerabilità dell’essere umano.  

Ha provocato anche conseguenze economiche, sociali ed etiche.  

Questa situazione non è ancora finita, e sebbene tutti speriamo che si concluda presto, viviamo 

nell'incertezza.  

La scuola, oggi più che mai, ha il complesso compito di formare “teste ben fatte”, come direbbe 

Morin, creative, libere, divergenti, in grado di riproporsi, di adattarsi costantemente ad una realtà 

che muta velocemente, ad un villaggio che ormai è globale.  

I futuri cittadini dovranno imparare la lezione dell’umiltà, per costruire il mondo e la società in 

modo più umano, fraterno, umile e meno prepotente. 

Per l’occasione invio a tutti voi i miei auguri, con l’auspicio che quest'anno il Bambino Gesù entri 

nella nostra vita, nelle nostre case, nelle nostre comunità e nel mondo intero, inondandolo di luce e 
di speranza. 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Pietro Bizzarro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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