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Trapani,21-12-2020                                                                             Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 
Al direttore SS.GG.AA. 

Al personale A.T.A. 
                                                                                                             All’albo d’istituto – sito web 
 
L’approssimarsi delle festività è sempre occasione di riflessioni, che si concretizzano attraverso 
l’elaborazione di messaggi augurali. Il Natale non è solo una celebrazione religiosa, ma è un 
momento di meditazione sull’essenza della vita.  
 
Fermiamoci un attimo… pensiamo a tutti quegli aspetti che fanno dell’uomo un uomo: 
l’introspezione e la saggezza, la conoscenza e il pensiero, il rispetto per il prossimo e la comprensione 
del diverso, l’amore per la vita e per la famiglia.  Amore che “ha bisogno di un impegno costante, di 
essere ri-generato, ri-creato e resuscitato ogni giorno”. 
 
Fermiamoci un attimo… pensiamo a tutti quegli atteggiamenti propulsivi, che rendono civile una 
società e che spesso sono dimenticati, perché si cede facilmente all’individualismo.  
 
Vivere il Natale in tempi di Covid-19 acquista davvero il sapore della natività.  
Mai come ora le Istituzioni pubbliche si sono sentite chiamate a fronteggiare un’emergenza così 
importante, per tutelare la salute della collettività.  
Mai come ora il tutto è molto di più della mera somma delle parti e il comportamento dei singoli ha 
dei riverberi sulla stabilità generale.  
 
La nostra scuola, in questo periodo di emergenza, è stata un esempio concreto di condotta virtuosa, 
grazie alla collaborazione responsabile e fattiva di tutte le sue componenti. Pertanto, il mio 
messaggio augurale vada ai docenti, a tutto il personale, alle famiglie e soprattutto agli alunni, dai 
più piccoli della scuola dell’infanzia ai più grandicelli della scuola primaria, che sono il motivo, per 
cui ogni giorno prende forma la nostra sinergica missione educativa.  
 
“Nel grande gioco della vita vince chi non perde il cuore”. 
Semplicemente auguri 

Il Dirigente Scolastico 
Ignazio Monticciolo  
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