
        
 

 

 

              

 

 Roseto degli Abruzzi lì, 22 dicembre 2020 

 
AGLI STUDENTI   

ALLE LORO FAMIGLIE 
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

DELL’IIS MORETTI 
 

Natale al tempo del Covid19 è il Natale che   difficilmente dimenticheremo: sarà un 

Natale avvolto dal silenzio ma animato da un lento incedere verso la luce che vogliamo 

scorgere oltre il buio. 

     Carissimi ragazzi, gentili genitori e personale scolastico tutto, condivido con Voi i pensieri che in 

questo momento si aggomitolano nella mia mente come fossero “le capriole di fumo” di ungarettiana 

memoria: tutti noi sperimentiamo ogni giorno il buio della solitudine imposta e il silenzio di un 

interminabile isolamento forzato, soffocando il desiderio della normalità dietro sorrisi celati e 

abbracci negati.  

E’ stato un anno difficile dentro il quale ci siamo sentiti smarriti, più volte sul punto di lasciarci 

andare alla rassegnazione ma poi…più forte è stata la volontà di andare avanti.  

La nostra non sarà la migliore delle scuole, non sarà bella come la desideriamo, non sarà efficiente 

come dovrebbe essere ma è la nostra, quella che abbiamo costruito e continuiamo a costruire con 

grande sacrificio e passione. In questo anno in cui abbiamo vissuto sulla nostra pelle cosa significhi 

togliere la scuola ad una comunità, abbiamo ri - scoperto che prima di tutto la scuola è una comunità 

persone che lavorano – e sbagliano -  ma restano insieme, mettendosi alla prova e accettando la 

sconfitta.  

Il Natale che si avvicina offre l’occasione per ringraziare tutti coloro che non si sono arresi e hanno 

fatto e faranno di tutto per tenere aperte le scuole, nei limiti di quel che ci è permesso.  

Il mio sentito ringraziamento, allora va innanzitutto a chi ha camminato al mio fianco, nonostante 

tutto e tutti in questo lungo e difficile periodo che fatichiamo ad archiviare: le coraggiose “vice 

presidi”, proffsse Daniela Prosperi e Roberta Di Marco che si sono spese e si spendono senza riserve, 

in nome di un’ alta professionalità e profonda umanità; agli assistenti tecnici, coordinati 

dall’instancabile Salvatore Gullotto e ai dinamici assistenti amministrativi che al di là delle  

etichettature cromatiche assegnate al nostro territorio non hanno mai rinunciato ad essere a scuola, 

in presenza, per aiutare chi più di noi aveva bisogno. Grazie al nuovo Dsga ff, il sig, Giuseppe Brosio 

che sul percorso tracciato in maniera impeccabile dal predecessore, l’Avv. Giovanna Massimiani, 



        
 

 

 

cura i servizi generali dell’Istituto con puntuale senso del dovere e grazie ai collaboratori scolastici, 

generosi e operosi pur nelle più difficili condizioni lavorative. 

 Ma nulla di questo avrebbe senso se non ci foste Voi, miei carissimi studenti. Voi siete la pietra 

angolare su cui costruiamo la nostra comunità educante alla quale conferite anima e vita. A Voi e alle 

Vostre famiglie il mio grazie per non esservi arresi e per esservi messi in gioco insieme a noi. 

E’ stato un anno difficile, dicevo per questo il mio è un augurio semplice:  

auguro a tutti noi un domani che abbia il sapore dolce della speranza e il colore vivo dell’allegria,  

di tornare a riappropriarci della nostra vita nella rinnovata consapevolezza del suo inestimabile 

valore,  

di riabbracciarci senza riserve e sorridere senza schermi. 

                                    Abbiamo bisogno gli uni degli altri, a Natale e non solo. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO             
Sabrina Del Gaone                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

  

 


