
 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 
 
 
 

Oggetto: riflessione sul 2021 e auguri di Buone Feste 
 

 

Condivido con voi alcune riflessioni sulle festività Natalizie e sull’anno che 

presto ci lasceremo alle spalle. 

In  questo  2021,  ad  un  anno  dall’inizio  di  una  crisi,  definita  la  peggiore 

dell’ultimo secolo, abbiamo reagito con vigore a quello che ci stava accadendo. 

Il Natale ha l’effetto di riportarci alle nostre tradizioni, ai ricordi della nostra 

infanzia e giovinezza, quando tutto sembrava magico e incantato, ma rappresenta 

anche un’occasione per valutare tutti i problemi che ci circondano. 
Purtroppo, questo virus è ancora tra di noi e non sono ancora ben chiare le 

ripercussioni che avrà sulla nostra comunità. 

Affronteremo il futuro dimostrando, in particolare, il nostro ruolo sociale e 

strategico nella formazione umana, culturale e nella diffusione della cultura della 
prevenzione. 

Ritengo che la “resilienza” e i buoni risultati finora dimostrati debbano essere 

evidenziati e decantati. 

Il clima culturale in cui viviamo ci spinge verso l’individualismo. 

Il verbo “accogliere” lo riferiamo alle diversità, ma la domanda è: chi accoglie 

chi? 
 

 

Noi  accogliamo  un  ospite, un  amico,  un  parente, un  conoscente,  questa  è 

accoglienza, ma è riferita a casa nostra. 

Ognuno  di  noi  è  un  individuo  diverso  dagli  altri,  ognuno  di  noi  deve 

includere, cioè non escludere gli altri. 
Formulo alle studentesse, agli studenti, alle famiglie, ai docenti, al direttore dei 

servizi, al personale ATA e a tutti i vostri cari, i migliori auguri di Buon Natale, 

fiducioso in un nuovo e più prospero inizio di anno. 
 

 

Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita. 

(Federico Fellini) 

Il Dirigente Scolastico 

Alfonso Costanza 
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