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Balangero, 23 dicembre 2021 

Agli alunni 
A tutti i docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Alle Amministrazioni Locali 

A tutta la Comunità di 

Balangero 

Cafasse 

Mathi 

Grosso 

Monasterolo 

Alle Associazioni del territorio 

Al Rotary Club 

Al Lions Club Valli di Lanzo 

AL SITO WEB 

 
AUGURI DI BUON NATALE E BUON ANNO 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

“Anche ai camminamenti dicevo buon Natale, anche alla neve, alla sabbia, al ghiaccio del fiume, 
anche al fumo che usciva dalle tane, anche ai russi, a Mussolini, a Stalin.” 

Mario Rigoni Stern 
 

 
…Ed eccoci qui anche quest’anno arrivati di nuovo a Natale ….  
Un Natale che vede per il secondo anno ancora una situazione pandemica impegnativa, un Natale che 
dopo averci lo scorso anno insegnato la pazienza, ci urla oggi a gran voce di praticare non solo la 
resilienza ma la capacità di tornare a vedere la realtà per ciò che essa è veramente, la capacità di 
tornare a riprenderci uno spazio umano di condivisione di sofferenze e di gioie, di accettazione delle 
posizioni dell’altro, di comprensione reciproca e di capacità di perdono.  
Forse è proprio questo il verso senso del Natale: che esso possa tornare ad insegnarci la capacità, non 
solo cristiana, di perdonare. 
Sarà questo un Natale speciale se, cogliendone l’autentico spirito di rinascita, siamo disposti ad 
interrogarci su quale sfida abbiamo davanti, personalmente e come comunità scolastica. Dalla nostra 
risposta scaturiranno le nostre scelte individuali e di comunità.  
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Lo scorso anno, nei miei auguri invitai alla speranza, alla pazienza e alla resilienza: la fase acuta della 
pandemia era allora più vicina, il dolore più recente, restrittive le limitazioni imposte. Quest’anno forse, 
molto più dello scorso anno, ravviso la necessità di chiedervi di resistere ancora, nella consapevolezza 
che due anni sono stati lunghi e che ancora non è finita ma che, se ci stringiamo nel sostegno reciproco 
intorno ai nostri bambini e ragazzi, il momento sarà più gestibile e il successo di comunità assicurato.  

Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno di Voi per il prezioso contributo di questi primi mesi di un anno 
scolastico ancora difficile, saluto il Presidente del Consiglio di istituto uscente, Tiziana Afflitto,  la 
ringrazio per l’apporto consistente di questi anni, e do il benvenuto al Presidente attuale il Sig. Giuseppe 
Di Troia, a cui auguro una proficua stagione di collaborazione con l’Istituto. 

Grazie ai miei primi ufficiali, ai nocchieri e a tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono 
quotidianamente a far sì che la nostra nave possa resistere al meglio in mezzo a questa tempesta. 

Un augurio di pace e di buon 2022 alle mie alunne, ai miei alunni, alle loro famiglie e a tutto il personale 
affinché sappiano ritrovare accettazione del diverso, rispetto reciproco e comprensione nelle situazioni 
più difficili. 

Buon Natale a ciascuno di voi! 

 

 
                     

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof. ssa Maurizia G. Bianco 

 

 

 

 
 


