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      Ai Genitori degli allievi  

      Ai Docenti 

      Al DSGA e al personale ATA 

      dell’IC Melicucco 

      Al Sito 

 

       

Circolare n.36/2020 

Oggetto: Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

La vita della scuola è scandita da tempi e momenti prefissati che si susseguono e si caratterizzano in 

modo differente. Sono tutte delle tappe di quel percorso annuale che si avvia a Settembre con 

l’ansia della prima campanella, e si chiude a giugno, con l’ultimo squillo e le attese vacanze estive. 

Anche nell’anno del Coronavirus, che tanto ha sconvolto e sconvolge tutto il mondo, la Scuola, nel 

suo piccolo ha cercato di mantenere una certa normalità che, sottovalutata fino a quando era un 

“qualcosa” di scontato, è diventata invece oggi  un qualcosa” da proteggere e riconquistare. 

Per la scuola non è stato facile cercare di essere accogliente ma nello stesso tempo rigida nei 

protocolli da adottare per contenere ed arginare il temuto contagio. 

Abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Siamo riusciti a garantire e preservare l’attività didattica sia in 

presenza che a distanza, tutelando sempre gli allievi fragili e cercando di non perdere di vista 

l’obiettivo finale dell’essere comunque “scuola”, con una pandemia in corso che ha fatto vacillare 

molte certezze. 

Questo risultato è stato possibile grazie al contributo dato da ognuno. Colgo questa occasione per 

porgere un sentito grazie a tutti: Genitori, DSGA, Docenti, Personale ATA, Amministrazione 

Comunale, Parrocchia e Associazioni culturali.  

Alle porte della festività del Natale, che nella sua accezione più pura rappresenta il 

rinnovamento, voglio augurare a tutti voi una rinascita che porti presto ognuno a poter godere senza 

preoccupazioni dei tanti doni della vita. 

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!   
       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Tigani  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

P.S. Nella giornata di martedì 22 Dicembre l’uscita degli allievi sarà anticipata alle ore 11.00. 
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