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Agli Studenti e alle loro Famiglie  

Ai Docenti  

Al DSGA 

A tutto il Personale ATA  

Al Sindaco del Comune di Vetralla 

Al Sindaco del Comune di Blera 

Al Sindaco del Comune di Villa San Giovanni in Tuscia 

Al Sindaco del Comune di Barabarano Romano 

All’Unità Covid Scuola sicura 

Alle Associazioni presenti sul territorio  

A SE Mons. Lino Fumagalli  

Al parroco di Vetralla 

Al parroco di Cura 

Al parroco di Blera 

Al parroco di Villa San Giovanni in Tuscia 

Al parroco di Barbarano Romano  

Al Sito web 
 

 

CIRCOLARE N. 83 
 

OGGETTO: AUGURI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN OCCASIONE DEL SANTO 

NATALE 
  

In occasione delle prosime festività, voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che 

hanno permesso di avviare il lavoro per quest’anno scolastico particolarmente problematico anche a 

causa della pandemia dovuta al virus Covid-19, con la passione, la determinazione,  il senso di 

appartenenza e la capacità di essere squadra che  contraddistingue la  nostra realtà scolastica. 

Un augurio di meritato riposo a Docenti ed Educatori, ai Collaboratori scolastici, al Personale 

Amministrativo ed al Direttore dei Servizi Generali: a tutti e a ciascuno è stato richiesto, a secondo 

del proprio ruolo e possibilità di intervento, uno sforzo di cooperazione, una disponibilità a lavorare 

insieme con fiducia, speranza e armonia per raggiungere obiettivi comuni e migliorare la qualità del 

servizio scolastico. 

Ai Docenti un ringraziamento particolare per la professionalità dimostrata ogni giorno e la generosa 

dedizione profusa verso i loro studenti in questo complesso periodo storico. 
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Rivolgo un augurio speciale a tutti gli alunni: dai più piccoli della Scuola dell’Infanzia, ai bambini 

della Scuola Primaria e ai ragazzi della Scuola Secondaria. Tutti abitano l’ambiente scolastico, 

l’organizzazione didattica e amministrativa ruota intorno a loro ed è al loro servizio. Possano sempre 

trovare nella nostra scuola un ambiente sereno e accogliente, in grado di favorire una crescita proficua 

dal punto di vista umano e culturale. 

Un augurio sincero anche ai Genitori, ai Nonni, alle Famiglie intere. Nonostante il periodo di 

difficoltà   e di incertezze causate dalla recente pandemia che ha sconvolto l’Italia, l’Europa e il 

mondo intero, possano condividere insieme alla Scuola l’importanza di riportare al centro di ogni 

azione la cultura, l’amore per la ricerca, per l’approfondimento, per la riflessione, quali elementi 

indispensabili per la crescita dei loro figli  e  trovare nella nostra scuola un interlocutore attento e 

aperto al dialogo, con cui condividere l’impegno educativo dei loro figli.  

Non può mancare un sentito pensiero di augurio a coloro che condividono la responsabilità della 

Scuola, ai Sindaci, all’Unità Covid Scuola sicura, agli Enti ed alle Associazioni territoriali, al 

Presidente e ai componenti del Consiglio di Istituto, che in ogni occasione sostengono concretamente 

la realizzazione dell’offerta formativa con disponibilità e dedizione. 

La mia riconoscenza e miei auguri a S.E. Mons. Lino Fumagalli, ai parroci di Vetralla, Cura, Villa 

San Giovanni in Tuscia, Blera e Barbarano Romano, che con generosità ed impegno aiutino 

l’istituzione scolastica a recuperare i veri valori, rafforzando e nobilitando i sentimenti che li 

sostengono. 

Mi fa piacere concludere questi auguri riprendendo le parole di Papa Francesco:  

“il Natale sei tu quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno… L’albero di Natale sei tu quando 

resisti vigoroso ai venti ed alle difficoltà della vita… La campana di natale sei tu quando chiami, 

congreghi e cerchi di unire … Il regalo di Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti 

gli esseri umani… Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando 

soffri … 

Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale.” 

 

Vetralla,  18 dicembre 2020 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                             dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


