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Oggetto: Auguri di buone feste 

 

  Il Dirigente scolastico, prof. Fabio Angelini, esprime i più vivi e sentiti auguri di Buone feste a 

studenti, famiglie, docenti e a tutto il personale scolastico. 

Il momento che stiamo vivendo è difficile, siamo ancora in piena pandemia e la nostra scuola, in 

questa prima fase dell’anno scolastico, ha gestito l’emergenza in modo impeccabile, pertanto 

rivolgo un caloroso ringraziamento a tutto  il personale docente,  per il ruolo fondamentale svolto 

nella formazione dei giovani in questo particolare momento storico,  allo Staff di Presidenza, alle 

referenti Covid e ai preposti, per aver assicurato una tempestiva comunicazione e un tempestivo 

intervento nelle gestione delle emergenze causate dalla pandemia in atto, al personale Ata e alla 

DSGA per il loro contributo nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica, alle famiglie 

per la vicinanza e la condivisione del progetto educativo della scuola, agli alunni e alle alunne per 

l’impegno e la partecipazione. 

Mi auguro che questa pandemia da Covid-19  in corso, possa insegnare qualcosa a ciascuno di noi 

e all’intera comunità, in particolare la consapevolezza, in questo momento storico,  di come 

nessuno sia immune da questo nemico, che, a nostra insaputa, ci aggredisce alle spalle. 

Pertanto, durante questo lungo periodo di interruzione dell’attività didattica, raccomando a tutti 

di osservare scrupolosamente ogni possibile precauzione per allontanare e  scongiurare questo 

nemico invisibile ed anche se quest’anno, non potremo trascorrere le festività come abbiamo 

sempre fatto, ricordiamo che, se saremo attenti, presto potremo riabbracciarci tutti senza più 

alcuna barriera.Confidiamo perciò in tempi migliori e in un nuovo anno, il 2021, che possa ridarci 

quella serenità di cui siamo stati privati in questo anno  che volge al termine 

.Un caloroso augurio di buon Natale e buon 2021 
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