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                                                                                                                                   Maida lì 19 dicembre 2020 

 
             Il Dirigente                                                               Agli Alunni e alle Famiglie 

    Al personale docente e alle rispettive famiglie 
    Al personale ATA e alle rispettive famiglie 
    Al Consiglio d’Istituto 

                                                                                                    Istituto Comprensivo di Maida 
                                                                                                Al Sito web 

 

           Carissimi Alunni, Genitori, Docenti, Personale Amministrativo e Collaboratori tutti, 

è di nuovo Natale! 

Un Natale “speciale”, quello di quest’anno, insolito, all’insegna del distanziamento sociale e delle 

misure restrittive imposte dalla pandemia che, ormai da diversi mesi, ci ha costretti a confrontarci 

con un nuovo modo di vivere la vita. Sicuramente dovremo rinunciare a qualcosa, soprattutto al 

desiderio, tanto atteso e consueto, di condividere questa importante Festività con parenti ed amici. 

Anche quest’anno però, abbiamo voluto addobbare a festa la nostra scuola, le nostre case, fiduciosi 

che quelle lucine colorate e scintillanti possano continuare a tenere accesa, nei nostri cuori, la 

fiamma della speranza di poter presto tornare a vivere nella normalità. Non ci saranno strette di 

mano…ci mancheranno tanto gli abbracci affettuosi di chi ci vuol bene…ma anche a distanza, son 

sicuro, riusciremo a far arrivare ai nostri cari, vicini e lontani, con la stessa forza e la stessa intensità 

di sempre, il calore dell’umanità che ci circonda…facendo emergere il bene che si nasconde dentro 

ciascuno dei nostri cuori.  

Natale è la festa che “Canta il Dono della vita….”  

Per questo, colgo l’occasione dell’avvicinarsi delle prossime Festività, per augurare a tutti Voi, grandi 

e piccini, una vita nuova, ricca di comprensione, di pace, di serenità, perché questo prossimo “Natale 

Speciale” possa essere un’occasione preziosa di profonda riflessione, di riscoperta di affetti sinceri, 

di valori autentici. 

Invito i miei alunni, che ho abbracciato tutti virtualmente in questi giorni nelle loro classi,  a 

continuare a credere e sperare in momenti migliori, augurando loro che questo Natale sia portatore 

di pace e possa essere vissuto all’insegna dell’amore, della tolleranza, del rispetto altrui, del senso 

di responsabilità. 
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Ai miei docenti auguro un meritato riposo dagli impegni scolastici, ringraziandoli di cuore per il 

prezioso contributo e la solidarietà educativa che li contraddistingue; per quell’impegno laborioso 

profuso anche in questo momento, attraversato da una profonda incertezza politica ed economica 

che rende tutti più fragili di fronte al futuro; perché non si stancano mai di difendere ad ogni costo 

e con una consapevolezza sempre crescente, l’idea che l’unico capitale indiscutibile resta quello 

“umano e culturale” che la scuola ha il delicato compito di valorizzare sempre più.  

Con profondo affetto e sincerità condivido con Voi e tutta la Comunità educante di Maida, Vena di 

Maida, San Pietro a Maida e Jacurso, gli auguri più cari di un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo, 

con l’auspicio di poter presto ritrovare la serenità necessaria, la determinazione, la forza e la 

coesione indispensabili per superare insieme le difficoltà di questo momento; la giusta tenacia per 

perseverare nelle proprie convinzioni; lo spirito necessario per far fronte alle incertezze di questi 

tempi; la speranza, sempre viva e accesa,  che la fatica quotidiana, impiegata dai miei alunni, dalle 

loro famiglie, dai miei docenti, dal personale tutto della mia scuola,  consenta a ciascuno di 

raggiungere obiettivi e di realizzare appieno sogni e desideri. 

Un abbraccio virtuale, ma ricco di affetto e calore a Voi tutti 

                                        Il Dirigente scolastico Giuseppe De Vita 

  

  

 


