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Carissimi bambine e bambini, ragazze e ragazzi,  
Carissime Famiglie 
Carissimi Adulti della scuola,  
anche quest’anno ci troviamo ad accogliere le Festività natalizie e di fine anno in situazione di 
necessità di contenimento e di contrasto della pandemia da Sars-Covid 19; vorrei tanto che questi  
miei auguri vi arrivino come un pensiero “buono”, carico di ottimismo proprio in un momento dove 
questi sentimenti sono diventati rari e difficili, dove molti  stanno perdendo la speranza di riuscire ad 
uscirne e di poter ristabilire condizioni di vita quotidiana all’insegna della “normalità”. 
E’ difficile coltivare ottimismo e speranza, soprattutto per chi è stato colpito dagli effetti del contagio; 
è difficile condurre le nostre lezioni, la nostra vita scolastica spesso costretti a pause indesiderate; 
ancora più difficile è interrompere una ritrovata ( ma breve) normalità. Sempre di più appare con 
evidenza una realtà che forse ancora troppe persone non vogliono riconoscere: nessuno si salva da 
solo, nessuno è un’isola inattaccabile e invincibile…nessuno può riuscire a sconfiggere un problema 
di queste dimensioni segnando più fortemente le linee di demarcazione dei propri confini, 
inseguendo l’illusione di uscirne vincitori.  
Auguro a tutti di rafforzare le proprie “difese” con gli strumenti a nostra disposizione, di coltivare 
ancora la speranza senza lasciarsi andare, anche nei momenti più difficile e bui; auguro a tutti 
soprattutto di poter riuscire a fare tutto questo insieme agli altri, cominciando dai nostri vicini fino a 
coloro che stanno più lontano.  
Il significato più profondo di una comunità si può ritrovare nella misura della sua capacità di creare 
maggiore coesione e rafforzare le capacità di risposta per tutti e per ciascuno.  
 
 
“Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che 
verranno dipende da quello che farai oggi. È stato così tante volte.” 
 

“Per chi suona la campana”  
ERNEST HEMINGWAY 

 
 
Con  affetto  
La vostra Preside  
Serenella Presutti 
 
 
 


