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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. 99 
 

OGGETTO: AUGURI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE 
 

 

Carissimi, 

anche questo Natale accompagna la fine di un anno che ci ha segnato profondamente, ma che ci invita ad 

una seria riflessione e al superamento di grandi sfide.  

Il Natale è tempo di gioia, di speranza, di condivisione: il mio augurio a tutti e a ciascuno è quello di 

trascorrerlo nel segno della condivisione e della reciprocità per poter vivere il dono della vita nella sua 

pienezza, impegnandoci ad agire per ciò che amiamo e ad amare ciò per cui ci impegniamo. 

Nei suoi riti e nei suoi simboli il Natale esprime il valore educativo del dono a cui si ispira quotidianamente 

l’azione della scuola e che si esplicita nella dimensione del prendersi cura. Tale dimensione è la premessa 

fondamentale per garantire un benessere finalizzato ad apprendimenti significativi che sono tali anche in 

ragione del fatto che fruiscono di ambienti di apprendimento e di socializzazione educativa inclusivi. 

Desidero rivolgere gli auguri più sinceri a tutti coloro che con passione e grande professionalità 

contribuiscono alla crescita della nostra Scuola in questo “particolare periodo” caratterizzato da incertezze, 

sacrifici e timori. 

Un augurio particolare è rivolto ai docenti, esempi per le nostre alunne e per i nostri alunni, quotidianamente 

impegnati in una comunicazione educativa in cui le dimensioni dell’ascolto, della condivisione, della 

partecipazione e del dialogo fondato sulla reciprocità si intrecciano ineludibilmente con gli apprendimenti e 

con le dimensioni dell’autonomia e della responsabilità. A loro rivolgo un ringraziamento particolare per 
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l’impegno, la passione e la dedizione con cui giorno dopo giorno accompagnano la crescita e la formazione 

dei nostri bambini e ragazzi ed esprimo la mia viva soddisfazione per l’apprezzabile e qualificato contributo 

umano e professionale. 

 

Un augurio di cuore è rivolto ai miei Collaboratori, allo Staff, ai Referenti di plesso, alle Funzioni 

Strumentali, all’Animatore Digitale, al Team Digitale e a tutte le Commissioni per l’impegno quotidiano, 

prezioso ed encomiabile, dimostrato con intelligenza e senso di appartenenza, profuso nella complessa opera 

di miglioramento della nostra scuola.  

Desidero rivolgere un augurio sentito e un ringraziamento alla DSGA premurosa e collaborativa, dedita al 

lavoro e sempre disponibile ad accompagnarmi nel difficile lavoro di ogni giorno.  

Un caro augurio e un ringraziamento è indirizzato al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici, 

presenze preziose e collaborative. Il primo atto di accoglienza rivolto ad ogni studente e ad ogni genitore che 

entra nella scuola arriva da loro e dai loro sorrisi.  

A voi cari bambini e ragazzi, cuore pulsante della Scuola, giungano i miei più affettuosi auguri di un Natale 

all’insegna dell’autentica gioia e di un Nuovo Anno ricco di speranze e di successo. Un grazie anche a voi 

per l’impegno e lo sforzo che profondete ogni giorno nello studio, per la vostra volontà di migliorarvi e per 

la capacità di superare le difficoltà. Avete dimostrato che nulla può fermare i vostri sogni, la fantasia e 

l’amore, nonostante la pandemia. Siete voi, cari alunni, la vera gioia del Natale! 

Non può mancare l’augurio di un Santo e sereno Natale ai genitori della nostra comunità scolastica, i quali 

oggi più che mai sono chiamati a nuove responsabilità e a maggiori incombenze, ciò nonostante 

accompagnano sempre con tanta dedizione, disponibilità, amore e sacrificio i loro figli nel complesso 

percoro di crescita. A loro, l’augurio di vivere queste festività nell’intimità più dolce con i propri figli ed i 

propri cari.  

Desidero rivolgere gli auguri al Presidente e ai componenti del nuovo Consiglio di Istituto, affinché il Natale 

possa rafforzare la sinergia dei nostri rapporti. 

Auguri sinceri anche a tutti coloro che condividono la responsabilità della scuola, ai Sindaci, all’Unità Covid 

Scuola sicura, agli Enti ed alle Associazioni territoriali e un grazie speciale per la loro fattiva collaborazione, 

per il sostegno sempre offerto al nostro Istituto, per l’attenzione e il tempo dedicato alla comunità scolastica. 

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

Giovanni in Tuscia, Blera e Barbarano Romano, che guidino ed sostengano l’Istituzione scolastica nel suo 

delicato compito educativo e di sostegno alle famiglie.  

Che questo Natale, dunque, sia per tutti noi occasione privilegiata di riflessione e di scoperta del senso vero 

della festa. 

Auguro a tutti la speranza di riprenderci presto la normalità della nostra vita negli affetti più cari, nelle 

relazioni e nel lavoro. 

Mi fa piacere concludere questi auguri riprendendo le parole della scrittrice Agnes M. Pahro: 

“Che cos’è il Natale? È tenerezza per il passato, coraggio per il presente, speranza per il futuro. È fervido 

auspicio che ogni tazza possa trasbordare di benedizioni eterne e che ogni strada possa portare alla pace”. 

Buon Natale! 

 

Vetralla, 20.12.2021                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                               dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 
 


