
 

MESSAGGIO DI AUGURI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO LEONARDO GULOTTA 

 

Carissimi alunni, genitori, personale docente e Ata, Istituzioni e Associazioni tutte, mi sarebbe piaciuto 

augurarVi un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo, in condizioni migliori e, magari, scambiarci gli auguri 

in quella normale quotidianità che, improvvisamente, è stata interrotta. 

Nessuno mai avrebbe immaginato di vivere questo momento di grande eccezionalità della storia del Paese 

e della scuola italiana e, per questo motivo, sento profondamente il dovere, prima morale e, poi,   

istituzionale, di condividere con Voi quanto la Scuola sia stata all’improvviso modificata a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

La situazione che stiamo vivendo ha ulteriormente messo in evidenza la funzione educativa e relazionale 

della Scuola e la necessità di essere per Voi, cari alunni e famiglie, un punto di riferimento costante e sicuro.  

Oggi, stiamo vivendo una situazione drammatica che si traduce in un forzato, ma necessario, 

distanziamento personale perché solo così potremo vincere la nostra guerra e uscire dall’isolamento e dalla 

solitudine, per creare, ancor più di prima, amicizie più solidali  e dare nuova linfa alla nostra comunità 

educante, riscoprendo e rivalutando quei gesti, quelle azioni, quelle parole che abbiamo sempre dato per 

scontato e di cui, ora con forza e coraggio,  vorremmo riappropriarci. 

Ritengo, quindi, che sia indispensabile, pur con nuovi strumenti didattici e modalità varie, mantenere viva 

ogni forma di contatto con tutti Voi e fra di Voi, per una prosecuzione delle attività didattiche. 

Gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi”,  da me guidati, si confrontano e collaborano 

costantemente tra di loro, perchè è compito della Scuola garantire a tutti il diritto all’istruzione, come 

sancito dall’art. 34 della nostra Costituzione, in modo da raggiungere obiettivi didattici ed educativi 

importanti, atti a favorire la crescita degli alunni come cittadini dotati di alto senso di responsabilità morale 

e civica.  

Un ringraziamento speciale a Voi, cari genitori, che avete dimostrato la Vostra fattiva e quotidiana 

collaborazione, che ci state sostenendo con dedizione e con pazienza e state coadiuvando il grande lavoro 

degli insegnanti. Ma sappiate che tutti noi, allo stesso modo, cercheremo di sostenerVi e comprenderVi.  

 

Con tanta solidarietà e vicinanza, un immenso ed infinito ringraziamento a tutti i miei insegnanti, ai miei 

collaboratori, al mio staff, ai referenti di plesso, alle funzioni strumentali, a tutti gli altri referenti, alla RSU,  

che, con un enorme lavoro, stanno cercando di adeguarsi. Infatti, come affermato dal nostro Ministro 

dell’Istruzione Lucia Azzolina,  stanno andando oltre ogni obbligo e ogni dovere svolgendo il proprio servizio 

al Paese con dedizione, spirito di iniziativa e competenza. Tutti stanno facendo la propria  parte, 

dimostrando una grande, responsabile,  preziosa capacità di reagire all’emergenza. 

Un particolare ringraziamento al DSGA e al personale amministrativo che, quotidianamente, adempiono 

alle pratiche e alle attività di amministrazione affinchè venga assicurato il funzionamento dell’Istituzione 

scolastica.     



Mi preme ringraziare i collaboratori scolastici che si sono adoperati, in questi mesi,per una accurata ed 

efficiente igienizzazione e sanificazione di tutti i locali scolastici.   

Un grazie anche all’amministrazione comunale e al Sindaco Massimo Grillo che sta dimostrando la sua 

vicinanza a tutta la comunità, alimentando il coraggio e la forza che tutti noi dobbiamo avere per superare 

questo grande momento di difficoltà.    

Un sentito e sincero ringraziamento all’Amministrazione scolastica provinciale e regionale, che, con 

dedizione e competenza, ogni giorno, ci supportano e ci guidano.  

Concludendo, sappiate tutti che la Scuola non si ferma, è presente e viva, e che il momento che stiamo 

vivendo, come tutti i momenti di difficoltà, passerà e farà parte della storia del mondo e, nello stesso 

tempo, porterà una nuova capacità di vedere il mondo e le persone con la condivisione, la cooperazione e 

l’unione che saranno le vere speranze del mondo.   

Anche se virtuale, giunga a Voi tutti un forte abbraccio di cuore e con il cuore, e un augurio di un sereno 

Natale e felice Anno Nuovo  da trascorrere insieme alle Vostre meravigliose famiglie.  

Io resto qui al Vostro fianco.  

                                                                                                               Il vostro Dirigente scolastico   

                                                                                                                        Leonardo Gulotta           

  

 

 

    


