
 

 

 

 

 
Tropea, 23 dicembre 2020

Prot . n.  

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Agli alunni 

 

La conclusione di un periodo, di una stagione, di un anno, è implicitamente tempo di bilanci. 

È il tempo del bilancio relativo alla gestione finanziaria, attraverso il quale realizzare puntualmente l'offerta formativa 

che il collegio dei docenti ha sapientemente ricucito sugli effettivi bisogni della comunità. 

È il tempo di bilanci sociali, in virtù dei quali rendicontare a tutti i nostri partner i frutti del nostro operato, nella 

prospettiva del miglioramento e della rendicontazione trasparente. 

Soprattutto è il tempo di riflettere, in un momento di stasi, con serena lucidità, lontani dal clamore quotidiano, su tutta 

la lunga strada percorsa insieme, al fine di mettere a sistema quanto co-costruito con impegno collettivo e con sinergie 

condivise. Colgo nuovamente l'occasione per ringraziare tutti quanti voi per le energie profuse verso la realizzazione di 

alti traguardi di qualità pedagogico-didattica e verso il radicamento pervasivo della cultura della salute e della sicurezza.  

Alcuni episodi recenti legati all’emergenza sanitaria pandemica hanno evocato nelle comunità di riferimento del nostro 

Istituto gli spettri della paura e della preoccupazione: la festa del Natale ci ricordi che anche questa è una partita da 

condurre tutti insieme, senza divisioni né conflitti, nel rispetto condiviso di regole in grado di salvaguardare il singolo, 

la classe, il plesso, la comunità. Un pensiero speciale raggiunga le famiglie interessate in modo particolare dal dramma 

del contagio. 

La festa del Natale, una festa radicata nel nostro sentire più profondo e nel nostro tradizionale immaginario collettivo, 

sia dunque occasione di autentica riflessione, ma anche un'opportunità per 

rinsaldare l'intimità dei legami affettivi, familiari, comunitari, di riscoperta di quei 

valori autentici che definiscono prioritariamente la nostra umanità.  

Del resto, sono quei valori che abbiamo istituzionalizzato nella scelta di 

intitolazione dell’intero istituto a Don Francesco Mottola e, da ultimo, nel 

professor Domenico Adamo Giannini a cui abbiamo dedicato la Scuola 

Primaria di San Giovanni (in foto). 

Tanti auguri di buon Natale a tutti noi e…diamoci appuntamento tutti quanti il 7 

gennaio, nessuno escluso, all’interno di una comunità scolastica che ha 

profondamente a cuore, per mandato istituzionale e per scelta professionale 

rinnovata quotidianamente, la salute e la sicurezza degli alunni. 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Francesco FIUMARA 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93 
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