
Carissimi, sono ormai imminenti le festività natalizie, segnate 
purtroppo quest’anno da una pandemia che sta mettendo a dura prova 
non solo la salute, ma anche l’economia, le relazioni umane e, per quanto 
ci riguarda direttamente, la scuola così come eravamo abituati a pensarla 
e viverla. 

I consueti auguri, oggi, non sono quindi semplici da porgere, perché 
hanno un sapore particolare. 

L’esperienza di questa pandemia ha sconvolto e devastato il mondo 
intero; brutale e ingiusta, ci ha cambiati profondamente, ha minato le 
nostre certezze, ha inciso sui nostri umori, ci ha destabilizzati e messi di 
fronte alla nostra impotenza.  

Ma questa esperienza che ancora oggi stiamo vivendo ci ha anche 
fatto apprezzare tutto ciò che prima ci appariva banale, scontato, dovuto. 
Ha fatto emergere in tutti noi, docenti, personale scolastico e studenti, un 
alto senso del dovere e dell’appartenenza. Ha stimolato la creatività, ha 
raddoppiato l’impegno professionale, ha prodotto solidarietà e senso 
delle istituzioni.  

In questa particolare circostanza permettetemi di rivolgere un 
particolare augurio a tutti gli insegnanti per il particolare e impegnativo 
lavoro che hanno svolto e che continuano a svolgere, sia in presenza sia 
a distanza, per garantire ai nostri studenti il regolare svolgimento delle 
lezioni e la possibilità di non interrompere la loro maturazione culturale e 
umana. 

Auguri anche al personale ATA che fa un lavoro preziosissimo, 
silenzioso, a volte nascosto ma importante.  

Ai collaboratori scolastici che garantiscono la messa in sicurezza e 
la salubrità degli ambienti scolastici che accolgono, oggi, gli studenti 
durante le attività di laboratorio e che li accoglieranno da gennaio ancora 
più numerosi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche; ai tecnici 
che supportano le attività laboratoriali al fianco dei docenti, mettendo a 
disposizione degli studenti la propria professionalità; al personale 
amministrativo, che rappresenta il motore della scuola per l’incessante 
lavoro giuridico, contabile e logistico ancora più impegnativo in questi 
tempi di pandemia. 

Agli studenti un augurio speciale perché possano presto 
riappropriarsi dei momenti di aggregazione, di socializzazione, di gioco e 



di relazione, di buone amicizie e condivisione, elementi indispensabili in 
questa fase di crescita e formazione. 

La Scuola continuerà a lavorare durante queste festività per 
consentire la ripresa in presenza delle lezioni a gennaio. Non sarà facile 
e dovremo tutti affrontare difficoltà impegnative, ma è un onere che ci 
assumiamo volentieri, perché la scuola è degli studenti e rappresenta e 
crea il loro e il nostro stesso futuro! 

A tutti voi auguro che la Natività sia, quest’anno, una vera rinascita 
e che il 2021 sia un anno sereno e in salute.  

 

Rosanna Conciauro 

 

 

 

 

 


