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Carissimi tutti, e, come sempre, carissimi bambini e alunni, 

è tornato il Natale e sono qui per condividere con voi tutti un pensiero e un ringraziamento speciale per 

ciascuno.  

Abbiamo vissuto giornate piene e siamo arrivati al Natale col fiato corto e con l’ansia di dover ancora 

fare…… 

Il Natale però ha bisogno di silenzio di quella quiete intima in cui ritroviamo le nostre radici e, in fondo, 

noi stessi. 

Non ho voglia 

                             di tuffarmi 

                                                           in un gomitolo 

                                                                                                             di strade 

Ungaretti iniziava con questi versi la sua poesia sul Natale……ebbene è così……non ho voglia di 

tuffarmi in un gomitolo di strade…. 

Ho voglia di riavvolgere il gomitolo di relazioni e persone che toccano la mia vita… 

Vi porto con me in questo Natale e nessuno manca…., per citare ancora Ungaretti. 

Ho sul tavolo i vostri doni…mi dicono che c’è stato un incontro che nessuno di voi è passato invano, ha 

lasciato qualcosa. 

È importante che ci siate, ognuno per quello che dà e per il ruolo che ricopre.  

Il team della segreteria e la DSGA, volata fino a noi dalla lontana e profumata Sicilia. Con loro condivido 

la fatica di gestire l’amministrazione della scuola tra leggi, contratti, bilanci, acquisti, richieste le più 

varie….le nostre giornate scorrono veloci, di certo non ci annoiamo. A loro un ringraziamento speciale per 

quanto con il loro lavoro riescono a fare per tutti, sempre disponibili, sempre nell’ascolto delle esigenze di chi 

sta dall’altra parte del filo o della scrivania. 

I collaboratori scolastici, presenze preziose, discrete, ma irrinunciabili. Con loro è cresciuto un rapporto di 

stima e di collaborazione. Un punto di riferimento per gli alunni che li trovano sempre al loro posto con il 
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sorriso e la gentilezza. Grazie carissimi, dal più profondo del cuore! 

E ora i docenti le persone che forse invidio di più, non ve l’abbiate a male, sana invidia, di chi conosce cosa 

vuol dire entrare in aula e trovare gli alunni!!! Quei visi attenti che sperano sempre dalla maestra una 

parola di verità….  

Grazie alle persone del mio staff che supportano e sopportano. Con tutte loro condivido i miei pensieri, la 

responsabilità delle scelte, per portare la scuola un passo più in là, fedele al suo compito di trasmettere i 

saperi di base, ma con uno sguardo al futuro e alle nuove realtà che la società e il nostro tempo ci presentano.  

Grazie a voi genitori, siete tanti e non sempre ho avuto il piacere di conoscervi personalmente, ma sappiate 

che ci sono, come mi piace dire la mia porta è sempre aperta, la mia luce è sempre accesa. La collaborazione 

con voi è essenziale perché abbiamo lo stesso obiettivo che i vostri figli stiano bene nell’ambiente scolastico, 

grazie a tutti! Al Comitato, ai rappresentanti del Consiglio di Circolo e a quelli di interclasse e intersezione, 

il vostro impegno fa crescere la comunità scolastica e aiuta a capire meglio le problematiche delle famiglie 

che rappresentate. 

Ma grazie a voi bambini mi avete fatto riscoprire il mondo incantato dell’infanzia. mi piace venire a 

trovarvi nelle vostre aule, qualcuno non sa neppure chi io sia, ma non importa, nasce subito un dialogo, 

basta uno sguardo, un sorriso e il gioco è fatto! 

Vi ringrazio per l’entusiasmo che mi date, per la vostra curiosità e schiettezza, per quanto riuscite a rendere 

la scuola viva, allegra, vivace. 

Non dimentichiamo che il Natale è soprattutto la vostra festa. A Natale vorremmo tutti rinascere come 

quel bambino indifeso nella culla, accarezzati da una mamma ed un papà, riscaldati dal fuoco dell’amore, 

nella semplicità, ma nella VERITÀ  

È questo il mio augurio, grazie, grazie a voi tutti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Grazia Di Marco 
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