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Ai genitori e agli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Al Sindaco e all’amministrazione Comunale 
Al Vescovo e alla comunità religiosa 

 

 

 

Andria, 21.12.2020 
 

  Nessuno poteva prevedere di avvicinarsi al Santo Natale in modo così insolito: aule semivuote, 

docenti e genitori bloccati a casa, altri preoccupati perché costretti ad uscire... Non si sentono i canti 

risuonare nei teatrini, le poesie echeggiare tra le classi, i flauti annunciare il lieto evento. Ogni 

famiglia è chiusa in sé stessa e diffidente verso l’altra, rassegnata e impaurita dall’incertezza. “C’è 

ancora una comunità?  Ha senso tenere aperti tanti edifici per pochi alunni?” verrebbe da chiedersi.  
 

   Certo che sì, perché nei momenti di crisi - come quelli che stiamo attraversando - quando ci 

sentiamo delusi o disperati, tutti cerchiamo una faccia sorridente, occhi che brillino, frasi che 

trasmettano amore e serenità… e questo è ciò che danno ogni giorno a scuola i docenti e il personale 

della nostra scuola.  La scuola è baluardo della Costituzione, e oltre a offrire istruzione svolge un 

importante ruolo  nella cura e nella protezione dei minorenni, privati della possibilità di parlare con 

qualcuno, esprimere i loro sentimenti o distrarsi, di fare attività sportiva.  

   Per questo bisogna dare di più ai nostri alunni perché sono i più vulnerabili. Allora avviciniamoci a 

loro, torniamo bambini, perché solo loro sanno vedere la speranza nascosta. Davanti al presepe 

ritroviamo il senso della famiglia e riscopriamo il segno più alto dell'amore umano e divino. Dio ci 

chiama e ci ama in un Bambino, ossia nella semplicità, nella purezza, nella quotidianità. 
 

Questo è l’augurio rivolto alla comunità scolastica, alla DSGA Rosanna Colucci e al personale ATA, che 

svolgono un servizio proficuo e prezioso per gli alunni della nostra scuola; alla presidente e ai membri 

del Consiglio d’Istituto che sostengono e accompagnano la complessa azione di adattamento 

dell’Offerta Formativa all’emergenza sanitaria. 
 

   I miei migliori auguri giungano al primo Sindaco donna della città di Andria e all’Amministrazione 

Comunale, nonché al Vescovo, ai sacerdoti e alle Associazioni del territorio, nella certezza di poter 

operare contando gli uni sugli altri in questi tempi difficili. 
 

Buon Natale a tutti! 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Roberto Crescini 
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