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Protocollo e data (vedi segnatura) 

 

 
Fossombrone, 22   dicembre 2020 

 

 

 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AGLI EDUCATORI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AI SINDACI 

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  

AI SERVIZI SOCIALI 

ALL’UMEE 

 

 

OGGETTO: AUGURI DI NATALE 2020 

 

Carissimi Bambini e Ragazzi, Genitori, colleghi Docenti, Educatrici,  

Direttore SGA, Assistenti amministrativi, Assistente tecnico,  Collaboratori scolastici,  

Sindaci, Amministrazioni comunali, Servizi sociali, UMEE, 

oggi, nella giornata della solidarietà internazionale,  

che ci rimanda a sentimenti quali la fratellanza, la coesione,  la benevolenza e il sostegno reciproco, 

voglio  rivolgere a tutti Voi il mio messaggio di augurio,  

partendo da alcune frasi scritte dagli studenti della Scuola secondaria di primo grado,  

i quali nelle scorse settimane hanno riflettuto e scritto sul Natale e su questo anno. 

 

“Questo 2020 è un anno che entrerà nei libri di storia; 

è un anno che ci ha insegnato a non mollare mai e ad affrontare ogni giorno al meglio; 

è un anno che ci ha insegnato ad apprezzare le piccole cose quotidiane; 

è un anno che ci ha insegnato che gli abbracci e i sorrisi sono importanti; 

è un anno che ci ha insegnato che bisogna pensare alle conseguenze prima di agire; 

è un anno che ci ha insegnato che è meglio fare lezione a scuola in presenza che in DAD; 

è un anno che ci ha insegnato che è meglio rispettare le regole e non abbassare mai la guardia; 

è un anno che ci ha trasmesso anche tanta tristezza e ci ha fatto riflettere sulla precarietà della vita; 

è un anno che ci ha insegnato che  bisogna dar valore ad ogni singolo giorno e a tutto ciò che di bello 

abbiamo, come famiglia, amore, sorrisi, amici, che può essere soffiato via in un istante; 

è un anno che ci ha insegnato che è bello stare tutti insieme in famiglia e dedicarsi gli uni agli altri; 

è un anno che ci ha insegnato quali siano i valori importanti della vita; 

è un anno che ci ha  insegnato che se si cade bisogna sempre rialzarsi,  più forti di prima. 
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Sicuramente questo Natale sarà diverso da quelli passati; 

sarà il Natale del tempo dedicato a noi stessi e alla nostra Famiglia; 

sarà il  Natale in cui ognuno di noi si dovrà accontentare di poter fare ciò che è permesso; 

sarà il  Natale in cui ognuno di noi rispetterà  le regole senza mettere a rischio la vita delle proprie 

famiglie, soprattutto dei più anziani e dei più fragili; 

sarà il Natale  dell’essenziale, dell’autentico”. 

 

Ringrazio i nostri Bambini e Ragazzi,  

che hanno saputo adattarsi velocemente alle nuove regole, non facendo mai mancare il loro sorriso, anche 

sotto la mascherina, la loro allegria e il grande entusiasmo, humus insostituibile in un periodo tanto difficile.  

 

Ringrazio i nostri Docenti e le Educatrici,  

per la loro presenza efficace e l’accompagnamento costante di tutti noi, sempre pronti ai cambiamenti,  

grazie ai quali sono stati portati avanti legami educativi a distanza e in presenza senza far mai mancare la 

condivisione, la cooperazione, la sinergia, lo scambio reciproco.  

 

Ringrazio i nostri Genitori,  

preziosi alleati, che ci dimostrano continuamente fiducia nella nostra azione educativa.  

 

Ringrazio tutto lo Staff, i Fiduciari di Plesso, le Funzioni strumentali, e i Referenti,  

per essere insostituibili compagni di avventura che, con determinazione ed impegno, mi permettono di 

mantenere la giusta rotta e mi sostengono nel mio difficile ma entusiasmante compito di Dirigente Scolastico.  

 

Ringrazio il nostro “Segretario”, 

per essere sempre attento alle molteplici esigenze ed improvvise evenienze di tutti i plessi del nostro Istituto,  

che  mi sostiene e supporta con grande professionalità e senso del dovere. 

 

Ringrazio i nostri Assistenti amministrativi, l’Assistente tecnico e i Collaboratori scolastici, 

per la solerzia, la dedizione al lavoro e il senso di responsabilità,  

per il prezioso contributo e per il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

 

Ringrazio i Sindaci e le Amministrazioni comunali, 

che mi hanno sempre supportato e  ancora di più nella grande sfida per la  riapertura e l’avvio di questo  

a.s. 2020/2021, grazie al cui lavoro infaticabile  è stato possibile tenere in presenza tutti i nostri alunni 

garantendo loro il distanziamento previsto. 

 

Ringrazio i Servizi Sociali dei Comuni e del’UMEE, 

per il supporto quotidiano volto a risolvere e migliorare problematiche differenti. 

 

Permettetemi un ultimo pensiero a tutte le persone che abbiamo perso in questo 2020 e alle loro famiglie, alle 

persone ammalate, alle persone in quarantena, ai nostri medici e infermieri che continuano a lavorare in prima 

linea contro il COVID-19. 
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Giunga a tutti voi il mio augurio di un sereno Buon Natale e un Buon 2021,  

che sia un Natale di speranza: 

la speranza di superare gli ostacoli;  

la speranza di tornare a vivere come prima;  

la speranza che “metta ai sogni un paio di ali”;  

la speranza che “tolga la rabbia da ogni cuore”; 

la speranza che “metta gioia e buon umore”; 

la speranza di rinsaldare nelle nostre Famiglie i valori fondanti universali e comuni a tutti noi,  

i valori di speranza educativa e di rinnovamento umano e spirituale.  

 

 
Rimando alla pagina degli Auguri del sito:  

https://www.mercantinifossombrone.edu.it/notizie/auguri-di-natale-2020/  

dove troverete i lavori di tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto. 

 

 

 

 

La vostra Dirigente Scolastica 

prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993)            
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