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Carissimi, carissime, 

in questo Natale diverso dal solito, desidero rivolgervi i miei più sinceri auguri di Buone 
Feste. 
Viviamo un periodo delicato e complesso in cui tutti, ciascuno nel proprio ruolo, proviamo a 
costruire una straordinaria normalità. 
 
Sono consapevole di quanto l’intera Comunità scolastica, che ho imparato a conoscere in poco 
tempo, contribuisca, con la sua azione quotidiana, la sua creatività e il suo impegno continuo, 
a diffondere serenità e a favorire il “contagio” positivo delle idee e del sapere, l’unico che non 
abbiamo timore di propagare. 
 
È con soddisfazione e con particolare apprezzamento che mi rivolgo a tutti i genitori 
augurandomi, riconoscente per la preziosa collaborazione, che questi giorni siano occasione di 
serenità e di gioia familiare. 
L’auspicio è quello che troviate sempre, nel nostro Istituto, una interlocuzione attenta e 
proficua con cui condividere le scelte educative per i nostri ragazzi.  
 
A tutti i docenti, impegnati in una professione difficile e in continuo cambiamento, il mio 
sentito grazie per l’entusiasmo e la costante capacità di adeguarsi alle urgenti richieste del 
periodo si unisce all’augurio che questi giorni di festa  siano tempo di affetti  e di ristoro 
dalla routine. 
 
Un ringraziamento e un augurio particolare al mio staff, ai referenti di plesso, alle funzioni 
strumentali che offrono il loro prezioso supporto nella conduzione del nostro Istituto. 
 
Un pensiero speciale alla DSGA e a tutto il personale ATA, la cui preziosa collaborazione è 
indispensabile alla gestione efficace delle Scuola. 
 
A tutti gli alunni, dai più piccoli della Scuola dell’Infanzia, a quelli della Scuola Primaria e 
ai ragazzi della Scuola Secondaria di I grado, auguro che queste festività, per quanto 
anomale, siano per loro un momento in più di soddisfazione e un tempo felice in cui ricordarsi 
sempre di ”abitare la possibilità”, per parafrasare la poetessa Emily Dickinson. 
 
A tutti voi, che questo Natale intimo e insolito sia uno spazio di riflessione personale e 
collettiva. 
Affettuosi Auguri! 
 
 

 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof Vincenzo Antonio Micia                  
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