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Comunicazione n. 53 del 22/12/2020 

Alle alunne e agli alunni dell’IC “Valerio Flacco” 

Al personale docente e ATA 

Alle famiglie degli alunni dell’IC “Valerio Flacco” 

Oggetto: Auguri della Dirigente Scolastica 

Carissimi,  

giunga a tutti voi il mio più affettuoso augurio di  un sereno Natale e di buone feste. Ci accingiamo a 

vivere un Natale diverso, come diverso è stato l’anno assurdo che ci lasciamo alle spalle. 

In queste settimane di dicembre sono mancati i canti, le recite, gli scambi festosi di auguri che 

risuonavano gli anni scorsi nelle aule e fra i corridoi. E’ mancato il mercatino di Natale, sono mancate 

l’allegria e la spensieratezza. 

Ma nella difficoltà di queste settimane sono emersi luminosi il senso di responsabilità, lo spirito di 

sacrificio, l’educazione delle nostre alunne e dei nostri alunni, che, dal più piccolo al più grande, 

hanno sempre rispettato le regole, permettendo lo svolgimento della didattica in presenza, in 

sicurezza e in serenità. 

A loro va il mio più affettuoso pensiero e il mio augurio affinché il 2021 possa ridare loro tutto ciò di 

cui oggi si devono privare. 

In questi mesi sono emersi il coraggio, la professionalità, la serietà di docenti e personale ATA che 

hanno lavorato con impegno e costanza, permettendo il regolare funzionamento della scuola, in un 

clima sereno e familiare e rafforzando il senso di comunità che ha visto tutti uniti navigare nella 

stessa direzione. 

Il mio ringraziamento e i miei sentiti auguri vanno a tutto il personale scolastico, con gratitudine per 

il lavoro svolto e per la vicinanza che mi hanno sempre dimostrato, soprattutto nei momenti più 

difficili. 

Infine desidero augurare serene feste alle famiglie dei nostri bambini e dei nostri ragazzi che hanno 

contribuito con i loro comportamenti responsabili a contrastare la diffusione del virus all’interno 

della comunità scolastica e che sempre collaborano con la nostra scuola. 

Mi pregio di dirigere una comunità scolastica solida e solidale. Auguro a tutti un 2021 migliore, che 

veda la nostra scuola volare sempre più alto. Abbiamo realizzato molti progetti e pensiamo alle 



attività future con entusiasmo. Siamo consapevoli che ci attendono ancora mesi difficili, ma 

guardiamo avanti non dimenticando l’esperienza pregressa. 

Auguro a tutti salute e serenità, con un pensiero particolare rivolto ai nonni, risorse preziose per 

adulti e bambini. 

Con affetto e gratitudine la vostra  

Dirigente Scolastica Carolina Gargiulo 

 


