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Circ. n.   129                                                                                                                                   Villafrati 21/12/2020 

 Agli alunni e alle alunne 

 Alle famiglie  

 Al Direttore S.G.A. 

 Al Personale Docente e ATA 

 

IC “Beato Don Pino Puglisi” 

Al Sito Web 

OGGETTO: Vacanze di Natale 2020 

Carissimi, 

il Natale che si appresta ad arrivare sarà un Natale diverso da quelli che abbiamo vissuto finora. Le 

circostanze straordinarie e gli eventi morbosi che hanno colpito il mondo intero ci impongono di 

rinunciare a molti di quei festeggiamenti tipici della nostra tradizione: riunioni familiari, incontri 

conviviali con gli amici e con le persone care.  

Al tempo stesso, però, un Natale privo di tanti fronzoli può riportarci al nucleo essenziale di questa 

festa, recuperandone il valore autentico. Il valore della speranza, del dono, della gioia. Auguro, 

quindi, a ciascuno di voi di intessere di questi sentimenti i giorni di festa e lo stesso periodo di 

vacanza, arricchendolo della consapevolezza che ogni piccolo gesto di cura dell’altro può innescare 

insperate reazioni a catena: di solidarietà e di aiuto.  

Le restrizioni che limiteranno i nostri spostamenti e i nostri incontri rendono ancora più evidente la 

forza travolgente dell’Amore. Amore che può riscaldare -anche a distanza - i nostri momenti di 

solitudine, dando fiducia nei momenti tristi, consolazione anche nelle peggiori avversità. 

Auguro a tutti voi di vivere nella pienezza dei sentimenti questi giorni di festa e, anche in lontananza, 

di sentire e di far sentire agli altri il vostro pensiero e il vostro affetto, rendendoci dono gli uni per 

gli altri.  

Stiamo vivendo un periodo complesso e difficile, a cui abbiamo fatto fronte proprio grazie allo spirito 

di collaborazione che negli anni si è creato all’interno del nostri Istituto Comprensivo. 

Nei momenti difficili ognuno ha dato il meglio di sé e per questo esprimo la mia sincera gratitudine 

a tutto il personale docente e Ata, che mi ha supportato dimostrando grande impegno e dedizione 

al lavoro. Ringrazio il Direttore dei S.G.A. per avere interpretato con spirito di servizio, in questa fase 

così delicata, la propria funzione. Grazie, in particolare, ai nostri bambini e studenti che hanno 

accettato l’uso della mascherina e messo in atto tutte le misure di sicurezza richieste. Ringrazio i 

genitori che nonostante il periodo di crisi hanno saputo accompagnare i figli in questo delicato 

momento di emergenza.  

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRATI-MEZZOJUSO - C.F. 97168730824 C.M. PAIC817007 - AOO_PA_0001 - Ufficio Protocollo IC Villafrati-Mezzojuso

Prot. 0007474/U del 21/12/2020 13:05:49Piano dell’offerta formativa POF

http://www.icvillafratimezzojuso.edu.it/
mailto:paic817007@istruzione.it
mailto:paic817007@pec.istruzione.it


Agli Enti Comunali su cui ricade l’IC Beato don Pino Puglisi e a tutti gli stakeholders della scuola un 

sincero ringraziamento per la collaborazione realizzata in questi mesi, con gli auguri di un sereno 

Natale 2020.  

Non a caso, Gianni Rodari in una delle sue tante composizioni, raccomandava ai suoi alunni: “se ci 

diamo una mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”. Auguro a tutti di 

realizzare questo auspicio, sperimentando ogni giorno i miracoli dell’aiuto reciproco. 

Sulla scorta di tali convinzioni, nell’intento di rendere tangibile lo spirito augurale di questi giorni, il 

Consiglio di Istituto ha deliberato per l’ultimo giorno di scuola, prima dell’inizio delle vacanze, la 

cosiddetta lectio brevis: di conseguenza, domani 22/12/2020, gli alunni saranno licenziati alle ore 

12:00; inoltre, su delibera dello stesso Consiglio le vacanze di Natale cominceranno il 23 dicembre e 

termineranno domenica 10 gennaio, con rientro a scuola lunedì 11 gennaio. 

 

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                       Dott.ssa Elisa Inglima 
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