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Circ. n. 288                                                                                          Marineo, 21/12/2020 

Agli Alunni e alle Alunne 

Alle Famiglie  

Al personale docente  

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico  

Al personale ATA  

Al DSGA 

All’Rspp- Ing. Franco  

Al DPO – Dott. Giangrande 

All’Ing. V. Randazzo 

Al Medico competente, dott. Fiumara 

Al Presidente del Consiglio di Istituto- Avv. A. Triola e al Consiglio di Istituto  

Al Sindaco del Comune di Marineo- On. F. Ribaudo e all’Amministrazione Comunale 

Al Sindaco del Comune di Bolognetta- Rag. G. Grassadonia e all’Amministrazione Comunale 

Al Comandante dei Carabinieri della Stazione di Marineo, M.llo Culotta  

Al Comandante dei Carabinieri della Stazione di Bolognetta, M.llo Cascino 

Alla Dirigente dell’Ambito 9 di Misilmeri- Prof.ssa R. La Tona 

Ai Medici Pediatri del Territorio 

Alle autorità religiose dei comuni di Marineo e Bolognetta 

Ai Governatori della Protezione Civile dei Comuni di Marineo e Bolognetta 

Al Lions Club di Corleone 

                                         Al Direttore Generale dell’ASL 36 di Misilmeri- Dott. G. Settepani 

Al Direttore Generale DELL’USR Sicilia- Dott. S. Suraniti  

Al Provveditore dell’AT di Palermo- Dott. M. Anello 

 

 

Oggetto: Messaggio Augurale Natalizio 2020 

Avvicinandosi le Festività Natalizie, sento il dovere di rivolgermi a tutta la comunità educante per porgere un augurio sincero a tutti 

coloro che si spendono, a vario titolo, a garanzia del diritto allo studio dei nostri alunni e delle nostre alunne.  

Questa situazione emergenziale che stiamo vivendo ci ha costretto a rivedere le nostre abitudini, a ricominciare a pensare ad un nuovo 

modo di incontrarsi a distanza, pur continuando a compiere gesti, anche quelli più semplici della nostra vita quotidiana, consapevoli che 

questi sacrifici che stiamo compiendo ci preservino dal virus pandemico. 

E proprio per questo, il messaggio che vorrei estendere a tutti è quello di riflettere sul concetto di vicinanza, anche se con le dovute 
precauzioni, che in questo momento, come non mai, vuol dire solidarietà sociale, rispetto dell’altro, del più debole, del più fragile.  

L’augurio che faccio, pertanto, è rivolto agli alunni e alle alunne, anche a quelli più fragili che si trovano a collegarsi con la propria 

classe e con i loro compagni in modalità DID- Didattica Digitale Integrata, ed è, principalmente, quello di vivere un Natale sereno 
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con le loro famiglie, consapevoli della presenza costante delle Istituzioni e della Scuola, che quotidianamente si spendono in azioni che 

esulano dal mero aspetto lavorativo, immedesimandosi nelle problematiche quotidiane della realtà scolastica legate alla pandemia.   

Di seguito, la poesia scritta per questo Natale da un docente della nostra Istituzione Scolastica, Prof. Giordano dedicata a tutti Voi.  

      Buon Natale e Felice Anno Nuovo                                                                               

                                                                                       Con affetto, Il Dirigente Scolastico                        

  Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93    
 
   
 

 


