
 

 

Carissimi,  

è con gioia che rivolgo a voi tutti, alunni, genitori, docenti e Ata il mio più caro augurio di 

buon Natale.  

L’anno che sta per concludersi è stato sicuramente difficile e ci ha indotto ad affrontare sfide 

continue ed impreviste. Le ultime settimane, in particolare, sono state colme di 

preoccupazione e insicurezze. Tuttavia, proprio in tali difficoltà, abbiamo saputo dare prova 

di grande senso di responsabilità e di spirito di Comunità. In ciò abbiamo ed avete interpretato 

al meglio il significato più profondo del termine “educazione”; educare deriva dal latino “e-

ducere”, che significa “trarre fuori”. Ebbene, nei momenti più problematici, abbiamo saputo 

trarre fuori da ciascuno di noi il meglio. Ho apprezzato vivamente la serietà e lo spirito di 

sacrificio che tutte le componenti della nostra comunità scolastica hanno saputo mostrare. 

Non era scontato. Anzi, nei momenti tristi spesso emergono le pulsioni più profonde, talvolta 

negative, che sono sollecitate dalla paura. Invece tutti voi, alunni, famiglie, personale avete 

saputo trarre fuori solo il meglio in ogni azione e nel controllo delle emozioni. Ne sono grato 

a tutti, ma lasciatemi dire che ne sono grato in modo particolare ai ragazzi. Proprio i più piccoli, 

che maggiormente hanno subito la violenza emotiva delle restrizioni imposte, hanno saputo 

essere non solo persone responsabili e attente, ma addirittura con i loro comportamenti sono 

diventati esempio per i più grandi. Siatene orgogliosi quanto ne sono io. 



 

 

Concludo allora il mio primo anno in mezzo a voi, cari amici di Senise, Castronuovo, 

Cersosimo, Noepoli, Terranova, San Costantino rivolgendo un convinto Grazie a tutti i nostri 

687 splendidi alunni, che sono riusciti a seguire un percorso educativo proficuo in mezzo a 

tante difficoltà, Grazie ai docenti che con grande professionalità hanno saputo ripensare il loro 

lavoro, mostrando un senso delle Istituzioni profondo e appassionato, Grazie al personale Ata 

che non ha smesso di far funzionare neanche per un giorno la macchina amministrativa della 

Scuola e Grazie alle famiglie per aver dato un contributo essenziale al servizio pubblico 

dell’Istruzione, riuscendo a essere non solo genitori, ma anch’essi educatori, nei lunghi mesi 

di didattica a distanza, senza smettere di avere e dare la forza di affrontare una crisi, anche 

economica, senza precedenti.   

A tutti voi, che siete in egual misura essenziali per la tenuta della nostra comunità scolastica, 

giungano forti e convinti i miei più sinceri auguri di un sereno Natale e di un anno nuovo che 

ci restituisca tutto ciò di cui, momentaneamente, siamo stati privati. 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco D’Amato  

 
 

 


