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Bolzano, 17 dicembre 2020  
  

A tutto il personale docente 
e non docente, 

ai genitori, 
alle allieve ed agli allievi 

 

Carissimi, 

scrivere un pensiero dedicato al Natale, e in generale alle festività di fine anno, rappresenta sempre un’impresa 
non di poco conto, se si vuole evitare di cadere in frasi di mera circostanza. 

Ecco perché preferisco non dilungarmi troppo e condensare i miei auguri in poche ma sincere righe. Stiamo 
per superare, infatti, un anno molto complesso, faticoso. Ognuno di noi sa cosa abbia significato e quali ulteriori 
sfide porterà ancora nei prossimi mesi. Abbiamo, quindi, un estremo bisogno di parole semplici, accompagnate 
da gesti altrettanto semplici e cordiali. 

È Natale, dunque! 

Esprimo i miei auguri di Buon Natale ed i migliori auspici per il nuovo anno all’intera comunità scolastica, a 
coloro che vi operano quotidianamente, alle allieve ed allievi, nonché alle loro famiglie.  

Ringrazio sinceramente tutti coloro che, a vario titolo, nelle scuole e in amministrazione, condividono con me, 
ogni giorno, l’esperienza di far parte di una grande e straordinaria squadra, fatta di individui motivati, 
responsabili e tenaci. 

La Speranza è di ritrovarci presto nella consueta semplicità dello stare insieme, “di camminare” prendendo 
per mano i più piccoli, o porsi al fianco dei giovani adolescenti, riconoscendo nei loro sguardi i sogni e le ansie, 
per  prepararli al “futuro”! 

Vi ringrazio sinceramente per la disponibilità dimostrata, in questo periodo eccezionale, al lavoro comune, in 
sintonia con la ricerca di un servizio di qualità, attento alle esigenze didattiche ed umane degli studenti e della 
scuola intera. 

Ed infine mi rivolgo proprio a voi, care studentesse e cari studenti! 

Che i prossimi giorni siano per tutti voi un momento bello, piacevole e ricco di gentilezza e l’anno nuovo, pur 
con tutte le difficoltà da affrontare, sia vissuto con ottimismo e costanza. Un augurio sincero ai vostri genitori, 
sul cui rapporto e collaborazione con la scuola ho fondato alcuni dei criteri della mia azione. 

Un caro saluto a tutti, con l’auspicio di trascorrere giornate liete, in un clima di pace e solidarietà, soprattutto 
verso i più fragili. 

Videomessaggio con gli Auguri di Buon Natale e Buone Feste: 
https://www.youtube.com/watch?v=c0PD_3cdAGU  

Il Direttore per l’Istruzione e Formazione italiana 
Vincenzo Gullotta 

 

 

 


