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Carissimi Studenti/Studentesse, carissimi Genitori, carissimi Docenti e Personale ATA, 

ci apprestiamo a vivere un Natale "diverso", con molte limitazioni negli spostamenti e diverse restrizioni che 

ci impediranno di trascorrere questo tempo di festa con le stesse modalità degli anni passati. 

Il Natale lo abbiamo sempre vissuto come un periodo di grande afflato comunitario: famiglie raccolte e amici, 

tutti insieme a fare festa. 

Ricordiamoci, però, che anche quest'anno é Natale! e dobbiamo tutti fare festa perché il messaggio del 

Natale, il Dio con noi che si fa bambino, piccolo, povero, semplice, non cambia e non sparisce a causa della 

pandemia.  

L’atmosfera natalizia, anche quest'anno, incalza nelle strade, addobbi di ogni genere riscaldano la città, ed 

anche Noi dobbiamo essere capaci di "scaldare" e di "scaldarci" l'un l'altro in un afflato collettivo e 

Universale.  

Questo é il senso del Natale e dell'Umanità che accoglie in sé! 

Per questo Natale, desidero porgere un augurio speciale agli Studenti e alle Studentesse, ai Docenti, al 

Personale dell’Istituto e a tutte le Loro famiglie, ai Consiglieri del Consiglio di Istituto ed ai Rappresentanti dei 

genitori dei Consigli di classe: un augurio di serenità per un Natale diverso dal solito, capace, però, di 

portare con sé l’immensa umanità, fiducia e speranza che abbiamo costruito insieme. 

Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno di Voi per l’impegno prezioso dimostrato in questi mesi 

impegnativi e faticosi nei quali ciascuno ha saputo donare il proprio sorriso ed esprimere il proprio pensiero 

con energia, caparbietà e passione. 

Un sereno Natale e un luminoso Anno Nuovo 2021, affinché l’amore, la pace, la serenità, il rispetto che 

dimostriamo verso noi stessi e verso gli altri, possano accompagnarci non soltanto in questo particolare 

periodo dell’anno, ma nel tempo a venire.  

 

BUON  NATALE  e  FELICE  ANNO  NUOVO! 

                                                                                                    Con sincero affetto e stima 
                                                                                                        Margherita Santangelo 

 


