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Messaggio di auguri del Dirigente scolastico/Rettore 

 In occasione delle imminenti festività Natalizie, desidero rivolgere gli auguri più sinceri a 
tutta la nostra comunità educante  - allievi, docenti, educatori, genitori, personale ata – ed  e a 
tutti gli Enti, Istituzioni, Associazioni che ci aiutano nei nostri compiti istituzionali. 
 A tutti voi bambini e bambine, ragazzi e ragazze che frequentate -  purtroppo poco da 
marzo scorso -  le nostre scuole, auguro di riprendere la agognata normalità e mantenere 
sempre la gioia e l’allegria che vi rende unici. 
 Vi ringrazio per l’affetto che continuamente dimostrate e per tutto l’entusiasmo che mi 
trasmettete: diceva Don Milani che “…la scuola o è per i ragazzi, o non è scuola”.  
 Nel periodo di interruzione dell’attività didattica in presenza, il vostro sorriso, il vostro 
saluto, la vostra serenità in classe – qualunque fosse il vostro impegno al momento della mia 
“visita”, sono le cose che mi sono mancate di più. 
 Continuate a coltivare sempre i sentimenti positivi, mantenetevi sinceri, onesti e 
impegnati, ricercate sempre la qualità e non la quantità:  questi sono gli insegnamenti veri che 
la nostra comunità educante deve, vuole e può trasmettervi. Siate unici all’interno della vostra 
unica e storica  scuola che … fa scuola! 
 Ai docenti, agli educatori, al DSGA e al personale ATA alle loro famiglie, auguro 
ricchezza negli affetti sinceri e nei sentimenti autentici, ringraziandoli per tutto quello che 
hanno fatto, per le energie profuse in questo periodo lungo e difficile di pandemia, che ci ha 
messo a dura prova. 
 Ai genitori, con i quali condividiamo obiettivi assolutamente comuni e profondiamo 
energie comuni, auguro la serenità ricercata e meritata, soprattutto in questo tempo sospeso 
che va avanti da troppo tempo.  
 Li ringrazio contestualmente per la preziosa ed indispensabile collaborazione – nel 
rispetto di ruoli e prerogative strategicamente distinte -  tesa a fornire ai loro figli e nostri alunni 
tutti gli strumenti utili per permettere di affrontare nel migliore dei modi possibili il futuro. 
 Il Natale possa rafforzare la sinergia e l’apprezzata disponibilità che, fino ad oggi, 
hanno caratterizzato i nostri rapporti. 
 Porgo gli auguri di Buon Natale a tutti coloro i quali si adoperano per migliorare la 
qualità dell’offerta formativa della nostra scuola, ai rappresentanti dei Genitori, ai Consiglieri di 
Istituto e di Amministrazione, che sostengono concretamente la realizzazione dell’offerta 
formativa con idee propositive, disponibilità e dedizione. 
 Sono onorato ed orgoglioso di dirigere una siffatta Istituzione Scolastica. 
 
Buone Feste 

Alberto Capria – Dirigente Scolastico/Rettore 


