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Il particolare momento storico ha consolidato il carattere della nostra istituzione scolastica.        

La propensione a dedicarci agli alunni ed ai loro bisogni, vista come una missione, al di là dei meri 

obblighi contrattuali, si è rafforzata ed ha trovato in questo tempo di crisi nuova linfa.  

Ho potuto personalmente osservare la dedizione di molti docenti nel garantire, anche a fronte 

delle oggettive limitazioni imposte dalla DaD, una didattica efficace e nel trovare valide soluzioni 

per lenire le difficoltà che si sono presentate. Così si è fornita una risposta in tempi rapidi alla 

riorganizzazione imposta dalle repentine e numerose prescrizioni normative (nazionali, regionali 

e locali) succedute in questi mesi. 

E cosa dire dell’ottima prova delle famiglie che hanno collaborato in modo esemplare con la 

scuola seguendo le indicazioni fornite e offrendo supporto anche nelle difficoltà.  

I nostri alunni nel rispettare le regole e nel continuare a studiare ed a impegnarsi hanno 

dimostrato che i sani valori sono radicati nella comunità scolastica e che il senso di 

responsabilità, potenziato nell’occasione, sarà uno strumento di cui potranno disporre in futuro.  

Un’ulteriore prova di resilienza che stiamo sostenendo brillantemente.  

La pausa natalizia, oltre che per beneficiare del meritato riposo, sarà un’occasione per riflettere 

sul notevole lavoro svolto e sull’importanza del ruolo di docente, e di personale scolastico.  

Le famiglie, a cui auguro serene feste natalizie potranno con orgoglio rivendicare un ruolo da 

protagoniste in questa fase che ricorderemo a lungo. 

Un pensiero va alle istituzioni, come il comune di Laterza, e alle associazioni a noi vicine che 

hanno continuato a collaborare con la scuola nella proficua azione di rete.    

Ai nostri alunni a cui con sincerità auguro riposo e divertimento prometto il continuo impegno di 

tutti finalizzato al loro successo formativo. 

Certi che a breve riprenderemo le attività in presenza  

 auguro a tutti 

un Buon Natale e felice anno nuovo di  


