
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi, 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai genitori 
Alla DSGA 

Al Personale ATA 
Al Consiglio di Istituto 

Dell’I.C. “F. Santagata” 
Al Sindaco e Amministrazione del Comune di Gricignano di Aversa 

ci eravamo preparati ad affrontare un anno scolastico particolare fatto di rispetto del distanziamento sociale, 
di ingressi scaglionati, di osservanza maniacale delle regole di vigilanza e di igiene, di sorrisi nascosti dietro 
alle mascherine, un anno duro senza dubbio, ma che con il lavoro di squadra che sempre ci contraddistingue, 
abbiamo fatto partire nel migliore dei modi. 
Poi la pandemia ha ripreso vigore e la Scuola è diventata improvvisamente silenziosa, priva della sua vera 
anima, gli alunni che abbiamo ricominciato a vedere attraverso lo schermo del pc. 
Con la didattica a distanza le attività hanno preso nuovi ritmi e nuove forme ma la “comunità” scolastica è 
venuta a mancare. La mancanza della condivisione nello spazio fisico della scuola della progettualità didattica, 
si avverte tanto e ci riempie di tristezza non vivere l’attesa della festività, con corridoi ed aule abbelliti con 
decorazioni e simboli natalizi e respirare l’aria di operosità e di calore per la preparazione dei canti per la 
manifestazione di Natale e di tutte le altre attività che eravamo soliti svolgere nelle classi. 
E’ un Natale diverso, come mai ci saremmo immaginato di vivere, a cui non eravamo preparati, ma che mai 
come adesso ci spinge ad osare la Speranza e ad alimentare il fuoco dell’ottimismo per ritrovare presto la 
“normalità”. 
Da Dirigente di una Scuola che realizza in pieno il senso della Comunità scolastica desidero rivolgere i miei 
auguri a tutti quelli che direttamente o indirettamente ne fanno parte. 
Auguro a tutti gli alunni dell’I.C. “F. Santagata” dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado di 
ritrovare con il nuovo anno scolastico, la normalità della lezione in presenza, indossare la divisa scolastica e 
risentire le voci “autentiche” dei compagni e degli insegnanti. A voi tutti, cari bambini e ragazzi, vanno i miei 
complimenti per aver saputo misurarvi con qualcosa più grande di voi preservando la gioia e l’allegria che vi 
rende unici e speciali e che ci insegna ad avere fiducia nel domani, malgrado tutto!. 
Un grazie speciale ai docenti che stanno mostrando un’alta professionalità e tanta dedizione al loro lavoro 
che quotidianamente svolgono e l’augurio di continuare a svolgere con passione il loro ruolo così decisivo 
per la formazione dei nostri ragazzi, perché la nostra scuola divenga sempre più luogo di crescita umana, 
culturale e civile. Invio a voi tutti un abbraccio con un caro augurio di buone feste. 
Auguri a voi genitori che vi state continuamente e quotidianamente reinventando per essere da sprone e da 
guida ai vostri figli nella loro crescita umana. 
Un augurio di buone feste lo rivolgo alla DSGA ed a tutto il personale di segreteria con il quale condivido ogni 
giorno le difficoltà della gestione di un Istituto come il nostro in tempi di emergenza. 
Il mio augurio è rivolto con stima a tutti i collaboratori scolastici. Voglio approfittarne per ringraziarli per il 
costante aiuto e per la cura dei plessi nei quali operano. 
Auguri al Presidente ed a tutti i componenti del Consiglio di Istituto. 
Auguri al Sindaco, agli Assessori del Comune di Gricignano di Aversa ed a tutto il personale 
dell’Amministrazione Comunale per la leale collaborazione e per il sostegno sempre offerti alla nostra scuola. 
A loro un ringraziamento sincero perché dedicare tempo e attenzione alla scuola, significa mettere al centro 
il futuro dei cittadini e della società. 
Auguro a tutti di trascorrere per il prossimo Natale un tempo di pace e di serenità e di vivere, nel nuovo anno 
nella nostra scuola, momenti significativi e arricchenti. 
Auguro a tutti di fare il pieno di sogni e di speranze per il futuro; arriveranno giorni migliori e dovremo essere 
pronti a viverli. 

La Vostra Preside 
Loredana Russo 


