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                                                                                                                 Partanna, 21-12-2020 
Circolare n. 88 

A tutti i genitori e agli alunni 
A tutto il Personale  
Docente e non Docente 
Dell’Istituto 
Al sito web 
Loro sedi 

Oggetto: Messaggio augurale di Natale e di  Nuovo Anno 

Carissimi, 

  alunni, genitori, docenti, personale ATA, porgo a tutti voi sinceri Auguri di Buon Natale e di 
un sereno e splendido Anno Nuovo. 

   L’anno 2020 sta volgendo al termine, ma il dramma della pandemia è ancora pesantemente 
presente in tutto il nostro paese, con tutta la sua forza distruttrice in ambito sanitario, economico e 
sociale. 

  Anche la nostra cittadina non è stata priva di situazioni di sofferenza e di dolore.  

   Son cambiate le abitudini, le nostre quotidianità, vacillano le nostre certezze e sono offuscate le 
prospettive di futuro.  Ma nonostante tutto non dobbiamo arrenderci. Continuiamo ad essere attenti e 
responsabili nel rispettare le regole che ci vengono imposte, anche in questo periodo di festività. Tutto 
ciò  per noi stessi,  per chi ci sta attorno, per i nostri anziani  e per la comunità intera. 

   Cerchiamo di affrontare con serenità questo Santo Natale, anche se austero, meno rumoroso e  
festoso, e con grande speranza e una buona dose di sano ottimismo l’inizio del Nuovo Anno 2021.  

    Rivolgo  a tutti voi i miei più fervidi  auguri,  con affetto e stima a tutto il Personale della scuola,  
esprimendo  la mia riconoscenza a quanti, in ogni settore e in questo momento particolare e difficile, 
collaborano al buon andamento dell’Istituzione scolastica, ai Docenti per il loro ruolo fondamentale 
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nella crescita culturale, umana e sociale delle nostre alunne e dei nostri alunni, al  personale ATA per 
il contributo nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica, alle famiglie per la vicinanza e la 
condivisione delle scelte educative della scuola,  a tutte le bambine e i bambini, alle ragazze e ai 
ragazzi per l’impegno e la partecipazione, anche in condizioni non proprio felici, nel rispetto rigoroso 
delle regole ANTI-COVID. 

 TANTISSIMI AUGURI DI BUON E SERENO NATALE E DI UN FELICE E PROSPERO ANNO 2021! 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vita Biundo 
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