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AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

AI GENITORI  
AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA  
ALBO  

 
OGGETTO: Auguri Natale 2021 

 
Voglio porgere i miei migliori auguri di Buone feste a:  

 

 Il personale ATA magistralmente organizzato dalla DSGA, Flavia Bartolini, spesso si 
dà per scontato il lavoro dei collaboratori e della segreteria in realtà é fondamentale 
per la vita della scuola... senza CS si chiude il plesso, ma soprattutto loro sono il punto 
di riferimento per alunni e alunne, conoscono tutti coloro che vivono nel plesso e ne 
sono veramente i Custodi.   
La segreteria “non si vede” ma da dietro le quinte opera per il funzionamento 

amministrativo della scuola che è la Pubblica Amministrazione più vicina ai cittadini, 

gestisce nel rispetto delle normative tutta la struttura,  lo scheletro della nostra scuola, 

è il punto di riferimento per docenti, genitori, fornitori, Uffici comunali, USR e USP, 

associazioni e ... per la DS!  

 Lo Staff del dirigente, il Tecnico Informatico e il complesso di professionalità che si 
occupa della nostra sicurezza: il medico competente e l’RSPP!  

 I docenti, vero “motore” della vita della nostra scuola con la loro professionalità, la loro 
competenza, il loro spirito di iniziativa, sono responsabili della crescita umana e 
culturale delle giovani generazioni... quindi, grazie per la loro disponibilità a lavorare, 
spesso anche in condizioni di contesto non sempre perfette, a trovare le modalità più 
idonee per favorire l'apprendimento degli studenti e delle studentesse, sono i veri 
artefici dell'immagine della scuola, oltre le pareti, e sono i responsabili del clima di 
benessere delle classi... lavoro duro, ma di grande soddisfazione, perché il successo del 
corpo docente ha come effetto il successo formativo di tutti e di ciascuno e su questo 
vorrei ricordare il lavoro della nostra psicologa d'istituto, Daniela Conti, grazie al 
progetto Ventaglio! 

 Il territorio a partire dai Sindaci dei Comuni del patto e di tutti i loro collaboratori 
perché offrono un servizio insostituibile alla scuola: dai trasporti alla mensa al 
sostegno economico per gli educatori, senza i quali sarebbe impossibile garantire 
accoglienza e supporto a tutti e a ciascuno alunno…. Le strutture gli edifici in cui 
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viviamo ci sono messi a disposizione dai Comuni in un rapporto di sussidiarietà tra 
istituzioni garantito dalla Costituzione...grazie per la loro disponibilità a supportare le 
nostre richieste! 

 I genitori, in particolare i nuovi rappresentanti nei Consigli di Classe e i nuovi eletti 
nel Consiglio di Istituto, a tal proposito il nuovo Presidente, Emilio Mancini, si unisce 
a me negli auguri alle associazioni dei genitori che svolgono un ruolo importante per 
la scuola democratica che vogliamo... Auguri anche a tutte le associazioni del Patto di 
Comunità che ci stanno rendendo sempre più visibili nel territorio e ci supportano 
concretamente per assicurare una offerta formativa sempre più ampia! 
 

E …. tutti  questi adulti non avrebbero ruolo se non ci fossero gli studenti e le studentesse!  

Voi, ragazzi e ragazze, siete il motivo per cui la scuola esiste, tutti e tutte lavorano per darvi 

la possibilità di crescere serenamente di sviluppare le Vostre potenzialità, di capire e 

riconoscere i Vostri talenti, i Vostri orientamenti, la possibilità di conoscervi e di diventare 

cittadini autonomi e responsabili consapevoli che solo la CULTURA rende LIBERI di 

scegliere, sviluppa la capacità di analizzare in modo critico e costruttivo le opportunità che la 

vita ci pone e ci permette di scegliere consapevolmente.  

La vita ci pone e porrà voi continuamente di fronte ad una scelta... la scuola deve essere 

capace di ascoltare le Vostre istanze e aiutarvi a capire come la Vostra scelta possa sempre 

essere una scelta responsabile e consapevole! 

 

Nella scuola si vivono e si realizzano tutte le dinamiche relazionali che esistono a livello 

sociale, oltre le mura della classe, ascoltare e farsi ascoltare, convivere, agire 

responsabilmente, promuovere idee e progetti sono azioni che impegnano tutti noi, dal più 

piccolo alunno dell'infanzia al DS, Responsabile Legale dell’Istituzione! 

La convivenza può diventare motore di crescita della comunità se sapremo promuovere e 

vivere secondo principi di solidarietà e di partecipazione ascoltandoci tutti prima di agire, 

riflettendo insieme e autonomamente su come migliorare e fare sempre qualcosa in più per 

star bene nella nostra scuola, così diffusa sul territorio, ma “unica e una” e la consapevolezza 

di essere una realtà di 700 giovani 120 docenti 31 ATA ci deve dare la forza per impegnarci e 

non sentirsi mai soli! 

Buon Natale e Felice 2022! 

 

Antonella Mancaniello 

 


