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Carissimi alunni, genitori, docenti, DSGA e personale amministrativo, collaboratori,
educatori,
con l'avvicinarsi delle prossime festività natalizie, desidero porgervi i più sinceri auguri per
un sereno Natale e felice anno nuovo.
Il 2020 è stato un anno molto difficile, che ha portato con sé sofferenze, disagi e preoccupazioni che
si proiettano ancora nei mesi futuri. In questo periodo la scuola è stata chiamata ad una profonda
trasformazione, alla quale ha risposto mettendo in campo tutte le proprie risorse per poter far fronte
nel modo migliore possibile alle esigenze della nostra comunità. La risposta della scuola alle
situazioni di emergenza ha coinvolto anche le amministrazioni comunali e le associazioni del
territorio, con le quali si è portato avanti un serrato e costruttivo confronto per trovare insieme le
soluzioni più efficaci.
Accanto agli auguri vorrei esprimere un sincero ringraziamento a tutti i docenti. Oltre all’impegno
didattico, hanno la grande responsabilità di porsi come modelli educativi per i nostri alunni e di
guidarli in un percorso nuovo, che impone di essere attenti e pronti a cogliere le opportunità che
questa trasformazione porta con sé.
Al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici va il mio sentito ringraziamento per il loro
prezioso contributo a sostegno della programmazione scolastica e della gestione quotidiana delle
attività.
Ringrazio i genitori di tutti gli alunni, i genitori rappresentanti del Consiglio di Istituto ed il
Presidente per la costante disponibilità nelle varie esigenze-emergenze della nostra scuola.
Desidero ringraziare gli educatori, che seguono i nostri alunni in stretta collaborazione con i
docenti, gli esperti e tutti i volontari che collaborano con l'Istituto Duca d’Aosta.
Agli alunni auguro di trascorrere le feste in serenità con i propri cari unendo un caloroso
ringraziamento per lo sforzo, l’impegno e la forza con la quale rispondono alle complesse richieste
dell’organizzazione scolastica. I sacrifici che vi chiediamo adesso, sono dettati dalla speranza di
riprendere quanto prima a vivere nella gioia e nella ricchezza delle relazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Lattanzi
firma apposta ai sensi dell’art. 3, c.2. D. Lgs. 39/93
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