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Ai Docenti 

Al Personale ata 

Agli studenti e loro famiglie 

All’Albo di Istituto 

 
Carissimi, 

si dice “Ogni cosa a suo tempo!” Ma la “cosa” che stiamo vivendo per quanto “tempo” 

dobbiamo viverla?”  

All’inizio abbiamo manifestato l’augurio che “andrà tutto bene”, proclamando  la nostra 

fiducia e la nostra speranza. Abbiamo però anche visto e vissuto la tragedia di chi non ce 

l’ha fatta, “non è andata bene”. 

Non è solo questione di numeri, di curve che salgono e che scendono, ma persone, 

relazioni, legami, vissuti esistenziali; persone stroncate dalla sofferenza senza aver 

ricevuto l’affetto, la vicinanza e il conforto dei propri cari. Siamo impreparati, disorientati, 

tristi per le perdite di colleghi, parenti e amici che non ce l’hanno fatta a superare questo 

“tempo”. 

Ma in un anno segnato dai sacrifici e dalle limitazioni, non possiamo rinunciare alla magica 

atmosfera del Natale e alle aspettative di un nuovo anno, che aprono alla speranza per un 

nuovo inizio. 

E allora è tempo di porgere a tutta la comunità scolastica del Pavoncelli gli auguri più 

sentiti e sinceri per un Natale sereno e un 2021 che possa essere un nuovo capitolo di 

storia e di vita. 

Agli studenti, unici e meravigliosi, energia che alimenta ogni  giorno il nostro lavoro;  siete 

voi  la speranza di un futuro migliore, un futuro che la scuola costruisce insieme a voi 

affinché possiate trovare il cammino giusto  per poter realizzare i vostri sogni. 

Ai genitori, per la disponibilità e la collaborazione nei confronti della nostra scuola. 

Ai Docenti, che ogni giorno si dedicano con passione ed entusiasmo alla formazione dei 

nostri studenti, con l’auspicio che siano sempre capaci di riconoscere, pur tra le fatiche e 
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le difficoltà, l’importanza del proprio lavoro fondato sul rapporto interpersonale e sulla 

relazione educativa con i giovani. 

Un sentito ringraziamento e un particolare augurio allo Staff di Dirigenza, al Direttore sga e 

a tutto il personale ata per il supporto quotidiano alla gestione unitaria dell’istituto e per la 

condivisione di valori e progetti orientati al perseguimento del bene comune e per la 

competenza e la cura con cui affiancano il lavoro quotidiano dei docenti. 

Questo Natale ha un sapore diverso tra incertezza e voglia di ricominciare. Sono fiducioso 

e auguro a tutti noi di vivere con grande responsabilità questo momento; con gioia e 

coraggio, affinché l’amore per la conoscenza e per l’essere umano, che da sempre 

animano il nostro lavoro, non vengano sopraffatte dalla paura. 

Inizieremo il nuovo anno con la voglia di farlo insieme per andare oltre i mille ostacoli che 

sicuramente incontreremo, consapevoli che solo collaborando potremo superare le 

difficoltà.  

Confido che anche la situazione nazionale  ed internazionale risenta della magia che il 

Natale sa regalare e che il prossimo anno riservi all’umanità giornate governate da 

assennatezza, sobrietà, lungimiranza e spirito di solidarietà, perché … sotto la stella 

cometa siamo tutti, come dice il filosofo Morin, un’unica comunità di destino. 

 


