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COMUNICAZIONE N.26 

Ai Sigg.Docenti 

Al Personale ATA 
Agli Alunni, attraverso lettura nelle classi 

Ai Sigg.Genitori 
LORO SEDI 

 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO : Auguri di Natale. 

Un altro Natale si aggiunge ai tanti che ci siamo lasciati alle spalle. E anche questo, 
inesorabilmente, invariabilmente, finirà, assieme agli altri, nella soffitta dei nostri ricordi. 
E, come ogni anno, anche quest’anno mi ritrovo davanti alla tastiera di un PC a cercare le parole 
per farvi arrivare nella maniera più sentita, più efficace e più autentica possibile, la mia formula 
augurale. 
Mi dico che dev’essere un messaggio che sappia parlare al cuore di tante persone, tra loro diverse, 
perché ognuna appartenente ad una categoria diversa per età, per ruolo, per sensibilità, per storia 
personale. 
 Dev’essere un messaggio che prima di tutto arrivi al cuore dei Bambini, i tanti che popolano 
festosamente le nostre aule scolastiche. Un messaggio che stimoli la loro fantasia come una lucina 
colorata tra le tante luci e i tanti colori di questi giorni natalizi della loro infanzia che resteranno 
impressi in modo indelebile nella loro memoria. 
Un messaggio che, lungi dall’essere un appuntamento ritualistico e formale, possa, senza retorica e 
con parole semplici, testimoniare alle Famiglie dei nostri ragazzi il senso della vicinanza della 
Scuola e del suo desiderio di condividere   con loro la gioia del Natale. 
Un messaggio che si affacci, e rimanga, nelle menti degli Insegnanti, ravvivandone la volontà e 
l’entusiasmo dell’impegno didattico quotidiano, compito certamente logorante ma entusiasmante 
quanto nessun altro. 
Un messaggio che bussi alle porte degli Uffici, e si diffonda lungo i corridoi della scuola, dove il 
Personale ATA offre il suo silenzioso ma imprescindibile contributo alla vita della Scuola, un 
messaggio  che permetta ad ognuno di sentirsi, e di essere,  l’ indispensabile ingranaggio di una 
macchina il cui lubrificante più efficace sia rappresentato dall’armonia, dalla condivisione e dal 
dialogo. 
E’ con questi sinceri sentimenti di fiducia e speranza che auguro a tutti un NATALE SPECIALE 
perché AUTENTICO! 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Claudia Cotroneo 

Firma autografa  sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
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