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Gentili genitori, 

speravo di non dover ripetere, in condizioni così particolari, gli auguri per una delle feste 
più importanti, dopo quelli a voi rivolti per la Pasqua di quest’anno.  

E invece ci troviamo ancora nel pieno di una situazione che sta travolgendo le nostre 
abitudini, scardinando le nostre sicurezze, modificando i nostri comportamenti. E’ la fine 
di un anno complesso e particolare che ha trasformato le nostre vite, costringendoci a 
rivedere le nostre priorità. Stiamo vivendo un tempo che ci sembra sospeso, un oggi con 
l’incognita del domani, un periodo nel quale stiamo comprendendo la nostra fragilità.  

Ci viene chiesto da più parti un Natale sobrio, un Natale riscoperto nella sua vera 
essenza, un Natale al quale venga dato il suo vero significato.  

Non sarà un Natale povero, ma di sicuro per molti sarà un Natale ancor più povero. E’ la 
realtà di una pandemia sociale oltre che sanitaria. Il problema non è ricevere o comprare 
meno doni, ridurre le nostre spese, non imbandire le nostre tavole, quanto, piuttosto, 
quello di ritrovare nel Natale quello spirito di solidarietà che ci porti a vedere anche i 
bisogni del nostro simile, del nostro vicino, di coloro che, con la pandemia, vivono la più 
piena solitudine. E, in verità, giornalmente si moltiplicano le iniziative di coloro che, in 
questo periodo, stanno dedicando forze e tempo a chi ha più bisogno.  

Le festività natalizie dovranno consentirci, perciò, un momento di autentico 
raccoglimento per fare memoria di questi giorni, per spingerci a vedere oltre il nostro 
piccolo orizzonte, per darci la forza per guardare oltre questo periodo buio. Saranno 
Feste necessariamente diverse, ma ogni sacrificio che faremo ci aiuterà ad uscire da 
questa emergenza. 

Anche la scuola ha sofferto e soffre per questa situazione. I nostri ragazzi, dopo aver 
sperato nella normalità delle loro giornate scolastiche, sono stati ancora una volta 
costretti a rifugiarsi in una scuola tecnologica, virtuale, che, pur con i suoi limiti, 
continua a dare istruzione ed educazione, ma non può garantire quello spirito di 
collegialità, di relazioni, di interazioni che pure fa crescere e forma le coscienze. Le 
insegnanti si sono attivate per riavviare la didattica, sia pure a distanza, si sono rese 
disponibili ad apprendere per superare le difficoltà poste dalla tecnologia, sono state 
capaci di adottare strategie per mantenere viva l’attenzione dei ragazzi attraverso uno 
schermo, hanno mostrato sensibilità nel ricercare i gesti consueti per riportare un po’ di 
normalità e colmare i vuoti della distanza. Ma, certamente, ai ragazzi è mancato il 
contatto, la quotidianità del rapporto con i coetanei.  

A voi, genitori, il compito di far comprendere ai ragazzi questa situazione particolare e di 
fare in modo che, in famiglia, possano trovare stimoli e situazioni che, se pure in parte, 
possano sopperire alle difficoltà della scuola.  
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Il loro desiderio è di stare insieme. E abbiamo tutti il dovere di farli sentire, ancor più in 
questo momento, parte di una comunità, se pure diversa.  

E questo è l’augurio per loro. L’augurio che essi possano tornare in classe, possano 
riappropriarsi dei loro spazi, possano riprendere il loro normale cammino di crescita. Da 
parte nostra continueremo a cercare con impegno, serietà e responsabilità, di tener fede 
ai nostri obiettivi e di lavorare perché possano tornare in un ambiente sicuro e 
responsabile per la loro salute. 

E per voi genitori, l’augurio più sincero di un Natale particolare ma altrettanto bello e 
significativo, di un Natale ricco di spiritualità, di solidarietà, ma anche di un Natale nel 
quale si riscopra la bellezza della famiglia e il calore del focolare.  

State vicini ai vostri, ai nostri ragazzi.  

Buon Natale, da noi tutti, dal Dirigente scolastico, dalle insegnanti, da tutto il personale 
della scuola. Da parte mia, un Buon Natale per voi e un abbraccio per i vostri ragazzi. 

Buon Natale e Buon Anno 2021.  

  

         Il Presidente  

   
         


