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A tutti gli Alunni 

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Al DSGA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Disegno dell’Alunna Rossella Lazzaro 5 E 

         Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

      Prof.ssa Domenica CACCIATORE 
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Carissimi, 
 

Come trasportata da un giro di moviola ho 

chiuso per un attimo gli occhi e mi sono lasciata 

trasportare dai ricordi. Sono riaffiorati alla mia 

memoria i giorni che preludevano al Natale, 

giorni intensi vissuti in tutti i nostri Plessi 

Scolastici e che abbiamo vissuto fino al 

Dicembre 2019. 
 

Momenti indimenticabili che ho sperato con tutta 

me stessa di poter rivivere, come quando ci 

ritrovavano gli uni accanto agli altri, a viso 

aperto, a godere, senza doverci distanziare,  delle 

meravigliose rappresentazioni che i nostri alunni, 

seguiti dai loro docenti, ci hanno sempre donato. 
 

Purtroppo neanche quest’anno ci è stato possibile 

rivivere quella gioia, e quanto ancora 

affrontiamo a causa della Pandemia, ci fa 

comprendere più che mai l’importanza 

dell’Istruzione che ha il compito non solo di 

formare, ma deve infondere fiducia nei nostri alunni 

sostenendoli nell’attesa di momenti migliori, quando 

la normalità, cui tutti speriamo, ci farà apprezzare  
quanto sia bello ed importante ritornare a stare 

insieme con gioia e spensieratezza, senza più  dover 

temere l’invisibile respiro gli uni degli altri. 
 

 

In un momento così particolare che stiamo 

ancora vivendo, voglio innanzitutto ringraziare 

tutti voi per l’impegno prezioso dimostrato in 

questo tempo impegnativo e faticoso che ho 

finora affrontato, durante il quale ciascuno ha 

saputo esprimere il proprio impegno con energia 

e passione. 
 

Desidero fare un augurio speciale ai nostri Alunni, 

al Personale Docente e ATA dell’Istituto e a tutte le 

Loro famiglie. 
 

 

Che sia un Natale e un luminoso Anno Nuovo 2022, 

in cui l’amore, la Pace, la Serenità, il rispetto verso 
noi stessi e verso gli altri, possano accompagnarci 

non soltanto in questo particolare periodo dell’anno, 

ma per tutti i giorni che verranno, per i quali spero 
che il Covid rimanga solo un brutto ricordo. 
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