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Alle/Ai docenti  
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Al sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

Agli Atti 
 

Carissime e carissimi, 
 
 

al termine di un anno solare, in cui non poche sono state le difficoltà che il nostro Paese e il Mondo 
intero hanno dovuto affrontare a seguito della pandemia da COVID-19 è doveroso porgere a tutti 
voi, più che mai, i miei personali e sentiti Auguri di Buon Natale.  
Come per la trascorsa Santa Pasqua, le Festività natalizie quest’anno avranno un sapore strano per 
la lontananza fisica degli affetti anche se uniti e vicini con il cuore. Ognuno, ancora una volta, sarà 
chiamato alla responsabilità personale e sociale e con forte spirito di abnegazione dovrà stravolgere 
le proprie usanze ridiscutendo certezze e impostazioni consolidate. 
Con l’avvio del nuovo anno scolastico il peggio sembrava superato. Tutti abbiamo contribuito a ga-
rantire una scuola sicura, superando le singolarità e collaborando per vincere una sfida complessa e 
faticosa, ma necessaria. Necessaria perché la scuola è luogo di comunità educante, di apprendimen-
to, di socialità, di relazioni. È il luogo dove si genera la futura classe dirigente della nostra società, 
si forgiano menti aperte e flessibili, personalità empatiche. È il luogo delle pari opportunità sociali. 
Senza la quotidianità scolastica e la vivace presenza delle studentesse e degli studenti la scuola è 
senza anima e senza vita. Il silenzio assordante che pervade i corridoi lacera i cuori di chiunque ama 
profondamente la scuola e la considera palestra di VITA, tanto per dirla alla Paul-Michel Foucault. 
 

In questo difficile momento, auguro, quindi, affettuosamente a voi, ragazze e ragazzi di questa 
scuola, di continuare, con entusiasmo e con le mille difficoltà del momento, il vostro percorso sco-
lastico. Quest’ultimo va integrato con progetti di educazione civica e di legalità che promuovono (in 
un territorio che ne ha tanto bisogno) atti concreti e molteplici, di coraggio, di riscatto, di speranza. 
Una speranza che non dovrà mai morire, neppure negli animi più cupi. Seppur tra mille contrarietà e 
difficoltà, auspico a voi di sperare sempre per un mondo migliore e più giusto. 
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Giunga il mio augurio a tutte le/i docenti di questa scuola. Ringrazio ciascuno per l’impegno profu-
so quotidianamente a favore delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Con la consapevolezza di 
svolgere una “missione”, a garanzia del diritto all’istruzione universalmente riconosciuto e tutelato 
in qualsiasi situazione e modo, possa questo Santo Natale rafforzare in voi l’attaccamento e l’amore 
per le future generazioni. 
Grazie per il lavoro indefesso di sensibilizzazione ai valori, valido antidoto all’indifferenza, alla 
violenza e alla strisciante illegalità. I valori aprono sempre le porte alla fiducia, all’impegno indivi-
duale e collettivo, a una partecipazione civile e responsabile per il bene comune. 
Il mio augurio va anche a tutto il personale ATA, che collabora quotidianamente per offrire alla 
scuola, sempre e comunque, un servizio ottimale, nonostante le contingenze e le difficoltà attuali. 
Sia il Santo Natale, per tutti voi, occasione di condivisione, di operosa e di indispensabile coopera-
zione, affinché la scuola ne benefici in termini di bene sociale. 
Un augurio e un grazie sincero va alle famiglie delle studentesse e degli studenti, con la speranza 
che il Santo Natale possa rappresentare un significativo momento di grande speranza e di fiducia in 
un futuro migliore. Questa Festività possa donare la certezza che, nonostante il difficile momento 
storico che la nostra società attraversa e il mondo intero vive, le incertezze non abbiano il soprav-
vento. Vogliano i genitori essere attivi e motivati nella determinazione delle scelte educative di que-
sta scuola, collaborando con la dirigenza e con i docenti, per costruire, insieme, una vera comunità 
educante.   
Auguri alle Istituzioni e agli Enti, che cooperano con noi. Ad essi va il ringraziamento per la colla-
borazione costante e l’impegno di programmare, insieme, un servizio scolastico efficace ed efficien-
te che risponda al meglio alle esigenze degli utenti e del territorio. L'esempio e la guida dei docenti, 
il supporto dei genitori e la capacità progettuale delle agenzie e delle Istituzioni territoriali sono, in-
fatti, sicuro rimedio a contrastare e a superare la pseudocultura dell'indifferenza, dell'illegalità, por-
tando ogni studente ad esprimere al meglio le proprie attitudini. 
 
 

Nell’augurare un 2021 migliore dell’anno che sta per finire, auspico a tutte le componenti scolasti-
che e non una collaborazione sempre più incisiva. Seppure pressati dall’emergenza epidemiologica, 
non venga mai meno lo spirito necessario per essere e sentirsi parti di un unico ed indivisibile corpo 
che, con fatica ma consapevole coscienza costituzionale, prima che istituzionale, lavori in condivi-
sione con l’unico intento di rendere il servizio scolastico nella migliore forma e sostanza possibile. 
 
“Colui che apre una porta di una scuola, chiude una prigione” 

- Victor Hugo 
 
 

    

La Vostra Preside, Immacolata Nespoli 
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