
 
Al Ufficio Scolastico di Ambito 

Al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Santa Ninfa 

Al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Salaparuta 

Al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Poggioreale 

A tutto il personale docente e non docente 

Ai genitori 

Alle alunne e agli alunni 

Alle studentesse e agli studenti 

 

 

OGGETTO: Auguri del Dirigente Scolastico. 

Vigilia di Natale; le attività didattiche sono sospese; gli uffici chiusi per il week-end di Natale.  

La scuola si concede qualche giorno di riposo dopo quattro mesi davvero intensi, mesi in cui tutta la comunità 

scolastica ha collaborato per assicurare ai nostri ragazzi formazione e salute, coniugando due istanze per certi 

versi inconiugabili: socializzare e rimanere, al contempo, distanti. 

Anche quest’anno, infatti, abbiamo affrontato l’evoluzione pandemica e, ci tengo a sottolinearlo, con un 

senso di responsabilità encomiabile: il personale tutto ha, fin da subito, aderito alla campagna vaccinale, 

rispondendo all’imperativo di fare tutto il possibile per assicurare la salute della comunità. Ho ammirato la 

compattezza del mio personale nella risposta ad un dovere, etico in primo luogo, al quale abbiamo adempiuto 

prima ancora che diventasse un obbligo. 

Ritengo imprescindibile, quindi, ringraziare tutti loro, personale docente e ATA, per questa, ennesima, 

conferma dell’abnegazione con la quale il personale dell’Istituto “L. Capuana” opera. 

Non certo minore, d’altro canto, l’attenzione con la quale sono state rispettate le misure necessarie alla 

prevenzione e al contenimento del contagio, attenzione e rispetto che ci consento, ad oggi, di riconfermare, 

la scuola come posto sicuro per i nostri ragazzi. 

E, non di meno, le famiglie con le quali condividiamo la complessa finalità del processo educativo dei ragazzi, 

una formazione integrale che guarda al futuro della nostra società. 

Il mio pensiero va, d’altro canto, al personale che lavora negli uffici, il cui lavoro, a volte meno noto ai più, 

costituisce il motore della complessa “macchina” scolastica. Anche per loro l’impegno lavorativo di 

quest’anno è stato elevato: stiamo chiedendo, in un momento storico complesso per la scuola, in cui gli uffici 

sono sottoposti a straordinari adempimenti, l’onere di un processo di digitalizzazione e ammodernamento 
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dei processi amministrativi di per se stesso farraginoso e complesso, ma necessario al fine di garantire 

quell’efficienza ed efficacia del servizio che la norma impone alla scuola in quanto Pubblica Amministrazione. 

In tutte le quotidiane attività e per tutte le difficoltà che nel loro svolgimento incontriamo assolutamente 

prezioso è il contributo di tutto l’instancabile staff della Dirigente. 

Abbiamo, inoltre, dei punti di riferimento, il cui prezioso supporto diventa discrimine per la riuscita dei nostri 

interventi, mi riferisco: 

al personale del nostro ufficio scolastico di Ambito, la cui preziosa collaborazione si fa concreto supporto nei 

molteplici adempimenti e nelle azioni da porre in essere; 

alle Amministrazioni Comunali di Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale sempre presenti e disponibili 

nell’affiancarci e condividere finalità e obiettivi;  

ai diversi stakeholders che non lesinano incoraggiamento e fattiva collaborazione.  

E in ultimo, ma assolutamente non da ultimo, rivolgo il mio affettuoso pensiero a tutti i ragazzi, alunne e 

alunni, studentesse e studenti: siete il fulcro dei nostri pensieri e dei nostri impegni, siete il futuro in cui 

crediamo e per il quale desideriamo il meglio. A voi in particolare auguro in questo periodo di sospensione 

delle attività didattiche di poter godere del meritato riposo e della gioia di condividere con i propri cari 

momenti sereni.  

Con l’auspicio, quindi, che le festività possano essere segnate da serenità e salute, costituendo momento in 

cui ritemprare le forze e riprendere le energie profuse negli impegni quotidiani, auguro a ciascuno un buon 

Natale e un buon anno nuovo. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Vaccara 
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