
Cari tutti e care tutte, 

è giunto il momento di festeggiare il nostro Natale 2020. Una festa speciale fatta di nascita e di 

rinascita, dopo quasi un anno difficile e faticoso. Insieme abbiamo imparato a difenderci, ad 

allearci, a sconfiggere un nemico invisibile. Abbiamo costruito regole e strategie per fronteggiare 

qualcosa di nuovo. Ora è iniziato per noi un periodo di vacanza fatto di ozio, gioco, divertimento, 

allegria ma non dobbiamo abbassare la guardia. Anche in questa vacanza dobbiamo rispettare le 

regole e cambiare le nostre abitudini. Certo scegliere chi vedere sarà l’ennesima prova d’amore nei 

confronti di chi ha bisogno della nostra protezione, ma noi sappiamo bene che, anche distanti, ci si 

può sentire profondamente vicini.  

Nell’avvio dell’anno scolastico abbiamo capito che era fondamentale tenersi per mano, collaborare, 

cooperare, sentire l’altro come supporto e sentirsi come anello indispensabile di una catena umana 

che non conosce ostacoli alla coesione. Abbiamo inventato ruoli di gioco per rendere meno amaro il 

nostro regolamento, abbiamo condiviso incontri per rendere meno solitarie le nostre giornate di 

lotta, abbiamo creato spazi adeguati per rendere più sicura la nostra scuola.  

Quante raccomandazioni, quante perplessità, quante idee per accogliervi ogni mattina come voi tutti 

meritate in sicurezza ed in salute! 

Questo fantastico movimento di idee, di solidarietà, di scoperte, ci ha reso speciali e ci ha uniti più 

di prima!  

Ci ha fatto sentire unici in quanto capaci di contenere un nemico subdolo ed insidioso. Ci sono stati 

i colpiti, ma anche questi hanno saputo rialzarsi e dimostrare amore verso gli altri sin dal primo 

giorno di battaglia perché di fatto hanno sentito il calore della comunità scolastica. 

Mai come in questo momento posso dire con profonda gratitudine a tutti voi, nessuno escluso, IO 

SONO ORGOGLIOSA DI QUESTA COMUNITÀ SCOLASTICA! 

Non mi sono sentita sola, non mi avete lasciata sola! Ogni giorno ho sentito l’abbraccio dei miei 

studenti e delle mie studentesse, ho riconosciuto nei loro sguardi la fierezza di appartenere ad una 

scuola accogliente e speciale. Ho sentito il calore delle famiglie in ogni colloquio, in ogni e-mail ed 

ogniqualvolta il nemico si affacciava alle nostre porte!  

Abbiamo lavorato con impegno costante su tutte le possibili direzioni e per questo un grato 

ringraziamento va all’affidabile DSGA, alle mie due infaticabili collaboratrici, al coscienzioso 

personale amministrativo, al RSL, al RSPP, al DPO, al vigile personale ausiliario, alle funzioni 

strumentali, all’animatore ed al team digitale, ai membri delle commissioni, al RSL, al RSPP, al 

DPO, alla psicologa, agli assistenti comunali e sensoriali, a tutto il collegio dei docenti che con 

resilienza ed abnegazione ha reso possibile il miracolo della rinascita quotidiana in aula in presenza 

ed a distanza, al Consiglio di Istituto, roccaforte coesa e sempre disponibile ad incontri telematici 

continui e spesso decisivi… 

Posso dire con sincerità che contenere i rischi non era semplice, eppure la nostra squadra ha saputo 

dare eccellenti risultati. Un grazie sincero per quanto realizzato va al MI, all’USR Lazio, all’USP 

Latina, al Commissario straordinario, alla Prefettura, alla Procura, ai sindaci, alle amministrazioni 

locali, all’ASL equipe anticovid, ai carabinieri, a medici e pediatri locali, alle Pro loco locali, alle 

associazioni sindacali, ai servizi mensa e di trasporto, alle imprese, alle associazioni locali, ai 

singoli individui che ci hanno sostenuti con discrezione e concretezza nel garantire un servizio di 

istruzione, educazione e formazione di estrema efficienza e di migliorata qualità. 



La comunità educante di Roccagorga e Maenza oggi, possiamo dire grazie al Covid-19, è riuscita a 

mostrare quel sentimento di affettuosa riconoscenza e di sincera e completa disponibilità a garantire 

il tranquillo svolgimento di tutte le attività scolastiche. 

Allora sentiamo il Natale 2020 come l’occasione della rinascita di una nuova scuola, di una nuova 

comunità educante, di una nuova società, costituita di relazioni consolidate al punto che ogni 

elemento si lega indissolubilmente all’insieme di elementi che lo compongono perché tutti guidati 

dalla medesima visione e verso il medesimo obiettivo: il benessere di ciascuno nel gruppo. 

Un augurio speciale a tutti, profonda vicinanza a quanti stanno combattendo in isolamento la loro 

battaglia, affinché si arrestino gli aggiornamenti del Bollettino dei contagi!  

Alle allieve ed agli allievi della nostra scuola, puntuali negli ingressi, precisi nei percorsi, ligi 

nell’uso delle mascherine, autentiche eroine e veri eroi dei nostri giorni di lavoro più duro di 

educatori, voglio augurare che questo sia il Natale dell’essenza, della sostanza, della sincerità, del 

sentimento, della fratellanza, del mutuo soccorso, dell’altruismo, dell’intimità. Abbiamo imparato 

che i nostri atteggiamenti ed i nostri comportamenti possono far realmente convergere il bene 

individuale con quello collettivo.  

Allora vogliamoci bene! Io vi voglio veramente bene, a ciascuno di voi dico con le parole di un 

noto scrittore che il bene… “ Tu non puoi misurare ciò che significhi. Significa la sorgente in un 

deserto, l’albero fiorito in un terreno selvaggio. A te solo debbo che il mio cuore non sia inaridito, 

che sia rimasto in me un punto accessibile” (Hermann Hesse). 

Sereno Natale 2020 a tutti e buon anno nuovo 2021 

Che sia per tutti la strada verso il bene… 

Auguri 

Daniela Conte 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Roccagorga-Maenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




