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Al personale scolastico 
Ai genitori 
Agli alunni 

 

Andria, 22 dicembre 2021  

 

  In prossimità della Festività del Santo Natale, giunga a tutti voi il mio augurio. Siamo 

ancora segnati dalla pandemia, quest’anno però impegnati nella ripresa. Abbiamo 

attraversato i sentieri bui dell’assenza, del silenzio, della stanchezza, ma guardando 

all’anno trascorso riconosciamo di aver avuto coraggio, senso civico e spirito 

collaborativo, “cavalcando l’onda” con creatività, innovazione e resilienza. Continuando 

ad ascoltare rimettiamoci in cammino alla ricerca della verità animati da fiducia e 

speranza. Dio che si manifesta bambino è il sole che nasce “per rischiarare quelli che 

stanno nelle tenebre” e come la stella, ci indica una prospettiva diversa con cui 

interrogare l’esistenza e abitare la storia. 

 

   Ringrazio tutti coloro che hanno donato quanto potevano alle associazioni locali per 

la sensibilità mostrata,  riconoscendo chi è in difficoltà materiale. Ringrazio anche chi 

ha saputo aiutare i ragazzi a riconoscere le paure, le gioie, le ferite e le sfide che 

hanno in cuore. Ringrazio il personale ATA e la DSGA Rosanna Colucci per il valido 

supporto nella gestione emergenziale della scuola, le docenti Marta Pastore e Teresa 

Lops e tutti i docenti che hanno saputo guidare alunni e famiglie per adattarsi ai 

cambiamenti imposti dalla situazione.  

    

   Vorremmo riconquistare la normalità delle nostre vite e rinsaldare i legami, 

indeboliti dalla distanza imposta dalle norme di prevenzione sanitaria. E’ questo il 

senso della catena di biglietti augurali che abbiamo lasciato sulle nostre inferriate: 

rinsaldare i legami superando le distanze. 

 

Con questo spirito costruttivo e collaborativo, reciprocamente rispettoso, auguro a 

tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Roberto Crescini  
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