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Ai sigg. docenti

Al personale ATA

Alle famiglie degli alunni

A tutti gli operatori

Istituto Comprensivo

Oggetto: festività natalizie

In prossimità delle festività natalizie e del Capodanno 2020, formulo al personale Docente,

ATA, agli educatori,  agli alunni, ai loro genitori e a quanti vivono ed operano nella nostra scuola, i

più fervidi auguri di buone feste. 

Ringrazio il personale docente per l’attenzione e l’affetto che dedica ogni giorno agli alunni

e per la dedizione con cui, talvolta ben oltre il dovuto, porta avanti il proprio faticoso impegno.

Grazie anche a tutto il personale ATA perché continua ad interpretare con spirito di servizio

la  propria  funzione,  parimenti  penalizzato  da  nuovi  e  delicati  adempimenti  burocratici,  a  cui

risponde con dedizione e collaborazione. 

Chiedo agli alunni, veri protagonisti dell’impianto scolastico educativo, di perseverare nel

loro impegno, in uno spirito di sempre maggiore rispetto e di collaborazione nei confronti di tutto il

personale, in particolare con i loro docenti, in modo da essere protagonisti attivi e consapevoli nella

loro esperienza scolastica che li traghetterà,  da protagonisti e con gli strumenti e le competenze

necessarie, nella società del domani.

Auspico che i genitori continuino, così come già avviene nella stragrande maggioranza dei

casi, nel proficuo rapporto di collaborazione, ciascuno esercitando al meglio il proprio ruolo e le

proprie competenze, per concorrere ad una sana educazione delle nuove generazioni, affidandosi

con  sempre  maggiore  fiducia  e  senza  sterili,  e  spesso  dannose,  contrapposizioni  all’istituzione

scolastica e ai singoli docenti.

Il  mio  augurio  per  tutti  voi  è  di  ritrovare,  nella  pausa  festiva,  oltre  al  meritato  riposo,

un’atmosfera di serenità e di soddisfazione.

Certo  di  poter  sempre  contare  sulla  collaborazione  di  tutti  gli  operatori,  degli  organi

collegiali,  delle  famiglie  e  di  tutte  le  figure  che  a  vario  titolo  condividono  la  gravosità  e  la

responsabilità delle attività quotidiane, e  con la speranza che la nostra scuola consegua obiettivi

sempre più significativi per la formazione della persona e affronti le sfide che la complessità della

società in cui viviamo ci pone vi rinnovo i miei migliori auguri.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Francesco Depau


