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Urbania 28 dicembre 2021

A tutti i docenti
A tutta la Segreteria
A tutto il personale ATA
A tutte le famiglie
A tutti gli studenti

MESSAGGIO AUGURALE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Carissimi,
impellenti, pressanti, continui impegni legati alla gestione della scuola e dell’emergenza
epidemiologica mi hanno precluso il tempo di scrivervi gli auguri per un felice Natale, anche se nel
mio pensiero vi ho accolto tutti con grande affetto, in particolare gli studenti di ogni età.
Siamo ormai prossimi all’inizio del 2022, dell’anno nuovo, che spero davvero porti per tutti il
cambiamento tanto atteso, che altro non sarebbe se non il ritorno alla nostra cara “vecchia”
normalità con la scomparsa del Covid.
Vi auguro di poter vedere presto i sorrisi, oltre agli occhi sopra le mascherine, quei sorrisi così cari
e umani, che scaldano il cuore, illuminano le giornate, salvano dai momenti bui, danno speranza e
amore.
Vi auguro di poter recuperare le sane e meravigliose relazioni umane, che siano l’abbraccio, il
bacio, la carezza, o anche lo spintone o l’urlo durante una litigata, perché vorrebbe dire che siamo
di nuovo tutti insieme, che abbiamo di nuovo spazio per i nostri sentimenti, al di là di paura e
restrizioni che ci hanno imposto e che ci rendono finti e innaturali.
Vi auguro di potere continuare a vivere in un mondo dove esistano ancora rispetto per chi è
“diverso”, democrazia, libertà, gioia, …..una vera vita.
Ma soprattutto vi auguro di poter mantenere sempre la nostra cosa più bella, il nostro essere
umani e soprattutto il nostro essere Persone: che i grandi continuino ad essere Persone, per
insegnare ad esserlo anche ai piccoli.

Persone che non debbano essere continuamente sollecitate per aprire il proprio cuore, il proprio
cervello, la propria mente.
Persone che sappiano valutare le conseguenze delle proprie azioni e che riflettano prima di agire.
Persone giuste e rigorose, sia con gli altri che con se stesse, perché non dobbiamo dimenticare che
siamo umani e che possiamo sbagliare.
Persone che conoscano l'importanza dell'allegria, della sincerità, del rispetto degli altri, della
libertà, della dignità, del lavoro, della cultura, dell’istruzione, del pensiero critico e divergente.
Persone che sappiano ascoltare senza aggredire e offendere, con mente aperta, capaci di
rispondere con argomenti sereni e ragionevoli e non con aggressività e offese.
Persone di buon senso, che non mandino giù tutto e credano a tutto, che non si vergognino di
riconoscere che non sanno qualcosa o che si sono sbagliate.
Persone forti e tenaci, che non si scoraggino quando si tratta di perseguire traguardi e idee.
E auguro a me stessa di continuare ad avere la forza, la pazienza, la tenacia, perché la mia Scuola
offra tutto questo ai nostri giovani, ai nostri bambini: perché credo ancora che la Scuola e la
Famiglia siano i perni su cui si regge il nostro mondo e la nostra umanità, il baluardo contro il
disfacimento sociale e i conflitti, per la costruzione di un avvenire migliore.
Auguri a tutti!

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonella Accili

