
Carissimi, 

 
È importante per noi tutti ricordare il 14 Settembre 2020, il primo suono della campanella. 
Eravamo consapevoli di affrontare un anno scolastico diverso, sicuramente più difficile. 
L’emergenza Coronavirus ha ricordato a tutti la centralità del sistema d’Istruzione, ma ha anche 
evidenziato che la scuola deve essere una priorità, per cui qualsiasi cifra si investa sulla scuola non 
sarà mai una perdita, ma un investimento sicuro per l’oggi e per il futuro. 
 
Molto probabilmente, l’unico effetto positivo di questa pandemia è quello di averci aperto gli 
occhi, su ciò che veramente è essenziale e indispensabile per il nostro futuro, forse riscopriremo il 
valore delle piccole cose, dei piccoli gesti che riempiono il cuore, come le parole dei bambini e dei 
loro insegnanti, forse mai come in questo tempo riusciremo a capire quanto la scuola sia un bene 
irrinunciabile per il futuro dei nostri figli. 
 
Mi auguro di cuore che il futuro prossimo riservi a tutti noi la soluzione dell’angosciante situazione 
epidemiologica e il ritorno alla quotidianità di sempre, cui attribuiamo oggi quella bellezza mai 
considerata prima. 
Certo, la pandemia con il distanziamento sociale, la DAD, il divieto di assembramenti e tutte le 
altre misure anti-Covid hanno reso diverso, almeno in apparenza, il Natale, ma non hanno scalfito 
il significato ed il calore di questo straordinario evento, simbolo della luce che viene nel mondo 
per donare l'amore e la speranza. 
 
Agli studenti voglio ricordare quanto siano fortunati ad alzarsi ogni mattina per andare a scuola. 
Certo, alcune mattine sono più difficili di altre, ma la scuola si è rivelata non solo la risorsa per il 
proprio futuro lavorativo e personale, ma anche e soprattutto il luogo di aggregazione e 
socializzazione dove un bambino impara insieme agli altri cosa significa crescere e maturare. 
 I mesi in cui tutte queste cose sono mancate rappresentano una ferita nell’animo dei ragazzi ma 
tutti insieme possiamo e dobbiamo lavorare per compensare questo vuoto. 
 
Ringrazio i Docenti che in questi mesi hanno lavorato duramente per permettere agli studenti di 
non perdere un giorno, un minuto della loro istruzione. Durante il lockdown ho potuto constatare 
la passione e la dedizione di moltissimi di loro in un modo che mi ha ispirato e confortato. 
Ringrazio anche il personale ATA che ha consentito di riaprire la scuola in sicurezza, pur in mezzo 
ad enormi difficoltà e ai mille intralci di carattere burocratico. 
Ringrazio il Dirigente Scolastico e la DSGA, per il grande lavoro svolto in questi lunghi mesi. 
 
Non può mancare un sentito pensiero di augurio a coloro che condividono la responsabilità 
dell’Istituto, i componenti del Consiglio di Istituto, che affiancano con competenza e con cura il 
lavoro quotidiano dei Docenti e della Dirigenza scolastica. 
Viauguro i miei migliori auguri per un Sereno Natale e un Felice 2021, con la speranza che il Nuovo 
Anno sia migliore di quello che si sta chiudendo. 
 

“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e 

 il giorno di Natale durerà tutto l’anno” 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Matteo di Monte 



 


