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Prot. n. 6984/ IV.10                                                                       Locorotondo, 20 dicembre 2021  

AI DOCENTI  

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

TERRITORIO 

SITO WEB 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SERVIZIO 

MENSA  - AUGURI DI BUONE FESTE 

Si comunica che, in occasione delle festività natalizie, le attività didattiche saranno sospese da 

giovedì 23 dicembre 2021 a venerdì 7 Gennaio 2022. Le lezioni riprenderanno regolarmente 

lunedì 10  Gennaio 2022. I sigg. docenti sono invitati a controllare la firma attestante la presa 

visione del presente avviso sul registro elettronico.  

Nella giornata di mercoledì 22 dicembre 2021, le docenti di Scuola dell’Infanzia e le Docenti 

della Scuola Primaria Tempo Pieno, opereranno in contemporanea presenza nel turno 

antimeridiano e gli alunni termineranno le lezioni alle ore 13,15. 

La sottoscritta Dirigente scolastica intende rivolgere ai genitori, agli alunni e a tutti coloro che 

vivono e operano nella scuola o che con essa sono anche solo occasionalmente in contatto, i 

migliori auguri per un sereno Natale 2021 e un felice anno 2022. 

Voglio sperare insieme a tutti voi in un nuovo anno: 
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 COLLABORATIVO, perché la collaborazione consente alle persone di vivere con gli altri, 

adattarsi al cambiamento, apprendere costantemente, innovare prodotti e processi interni, 

risolvere problemi complessi in modi al contempo più creativi ed efficaci. 

 EMPATICO, perché attraverso l’empatia si sviluppa un processo catartico, attraverso cui il 

nostro ego si annulla, fondendosi con ciò e con chi ci circonda. 

 RICCO DI INNOCENZA, perché gli innocenti hanno un cuore aperto, vanno alla ricerca 

di piaceri semplici e hanno fiducia nel futuro; 

 RICCO DI PACE INTERIORE, perché la vera pace interiore è indipendente dalle 

condizioni e circostanze che ci sono all’esterno e si raggiunge attraverso un corretto 

addestramento; conferisce serenità, armonia, equilibrio e abilità di rimanere calmi, a proprio 

agio e di mantenere il controllo di se stessi e delle situazioni in circostanze difficili e 

sgradevoli.  È importante non solo quando le cose vanno bene, ma soprattutto quando ci 

sono problemi, difficoltà, pericoli: è allora che ha più valore e garantisce equilibrio sia 

emotivo che mentale, felicità, fiducia e forza interiore; 

 SENZA CRISI, perché la crisi è come una malattia, più si rimane esposti al contagio, 

peggiori sono gli effetti; 

 SENZA MENZOGNA, perché questa avanza continuamente con un così scarso riguardo 

per la verità che c’è da chiedersi se le persone siano consapevoli di mentire. La menzogna, 

l’indifferenza e l’insensibilità per le questioni morali sono tipiche di molte persone nella 

nostra società e sono la principale causa delle posizioni conflittuali. 

Auguro a tutti noi di educare con l’esempio quotidiano i nostri figli ed i nostri discenti, a riprendersi 

la propria umanità e a darle valore, a coltivare e a praticare quotidianamente l’empatia, la 

compassione, la riconoscenza e la solidarietà, perché senza sarà difficile esercitare la propria 

intuizione, la creatività positiva ed un cambiamento reale e totale. Noi adulti dobbiamo educare le 

giovani leve a valori spirituali, perché fanno progredire la tendenza innata dell’umanità verso la 

sintesi e la globalità, generano un’estensione invece di imporre limiti all’orizzonte della visione e 

delle capacità umane.  

 

 

La  Dirigente scolastica 

 (Prof.ssa Grazia Convertini) 


