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Agli studenti e alle famiglie
A tutto il personale (docenti e ATA)

A tutta la comunità scolastica
SITO WEB (comunicazioni DS)

Registro elettronico
Oggetto: Festività natalizie e sospensione delle lezioni

Carissimi, 
per  la pausa natalizia  le attività  didattiche saranno sospese dal  23 dicembre 2020 al  6  gennaio 2021.
Riprenderanno regolarmente il giorno 7 gennaio 2021, in presenza e a rotazione per il 75% degli alunni,
come previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020. Il restante 25% svolgerà, a turno, Didattica Digitale Integrata
secondo lo schema che sarà a breve comunicato nel Registro elettronico.

Volge al termine un anno difficile che non ha risparmiato sofferenze a nessuno. Il mondo intero è stato
travolto  da  una  pandemia  che  ci  ha  colti  impreparati  e  fragili,  che  ci  ha  fatto  trepidare  e  che  ci  ha
profondamente cambiati, costringendoci ad operare scelte e rinunce anche molto dolorose.
Ciascuno di noi, in questi mesi lunghissimi, ha vissuto momenti in cui ha temuto per sé o per qualcuno a lui
caro. 
Abbiamo avuto perdite: tante, troppe.
Non è certo questo, quindi, il Natale che avremmo voluto celebrare. 
Eppure, vorrei che fosse un Natale a suo modo speciale. Vorrei che lo fosse per la condizione in cui lo
vivremo,  una  dimensione  di  raccoglimento  e  di  riflessione  che,  forse,  ci  consentirà  di  concentrarci
maggiormente su ciò che davvero è importante nella vita di ognuno di noi.
Non è questa la situazione in cui, solo un anno fa, avremmo immaginato di dover affrontare il futuro.
Eppure nutro la speranza che in qualche modo, proprio da questa condizione troveremo la strada per
tornare  ad essere  non già  le  persone che prima eravamo,  ma persone migliori,  forse  più  solidali,  più
attente all’ascolto e allo sguardo verso gli altri, verso gli ultimi.

È questo, quindi, il messaggio che sento di esprimere: superare il dolore che questi mesi hanno portato al
mondo e fare in modo che esso si trasformi in energia positiva, in uno slancio verso un'umanità che è
comune a tutti noi.
Lo studio, la ricerca, l'impegno e la sensibilità che nasce anche dalla considerazione delle sofferenze altrui
ci saranno preziosi in questo processo.
È  il  modo  migliore  che  ho  per  augurare  a  tutti  voi  e  a  me  stessa  una  profonda  rinascita  interiore,
nell’anniversario della Santa Natività.

La Dirigente scolastica
 Gina Antonetti
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