
 

 

Prot. n.  11045 /1.1.h Matino, 19/12/2020 

            Agli alunni e alle loro famiglie

                    Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

                                                                                                                  

OGGETTO: Natale 2020  - Sospensione attività didattica dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 

 

Carissimi,  

siamo quasi giunti al termine del 2020.  E’ stato un anno difficile, per molti doloroso, per tutti 

sicuramente imprevisto e imprevedibile.  Un anno che ha presentato, quotidianamente, difficoltà 

da superare e sfide da vincere e che ha richiesto sforzi comuni, coraggio e tenacia. Nessuno è stato 

esente.  

La Scuola non ha mai perso di vista il suo ruolo centrale, la sua funzione educativa e formativa e si 

è impegnata per mantenere vivo l’amore per il sapere e l’interesse per la conoscenza nei suoi 

alunni, piccoli e grandi, in presenza e a distanza. La Scuola ha saputo reagire all’emergenza, con 

grande determinazione e dedizione. Di questo ringrazio di cuore i docenti dell’Istituto 

Comprensivo di Matino e il personale scolastico nella sua totalità.  

Ringrazio gli alunni, che si sono impegnati e che hanno tentato, ciascuno nel proprio dovere e con i 

propri mezzi, di superare impedimenti e difficoltà; ringrazio le famiglie degli alunni, che hanno 

avuto fiducia nel nostro operato e che, con pazienza e spesso silenziosamente, hanno collaborato 

in modo propositivo e fattivo con la scuola per superare gli ostacoli quotidiani. 

Il tempo del Covid non si è ancora concluso e non tutte le sfide sono state vinte né tutti gli ostacoli 

sono stati superati, ma l’augurio è che l’anno che verrà ci veda impegnati, con solidale spirito di 

comunità, in un comune sforzo di ricostruzione per il bene dei nostri piccoli e grandi studenti.   

Agli alunni, alle loro famiglie, a tutto il personale docente e non docente dell’Istituto Comprensivo 

di Matino porgo il mio personale e sincero augurio per un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio 

 

 


