
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
 

Circ. n. 60 

Gioia Tauro, 20.12.2020 
 
 

Al Sindaco e Amministrazione Comunale del 

Comune di Gioia Tauro  

   Ai genitori e alunni  

  A tutto il personale    docente 

e non docente,   

Agli atti- Sito web 

Carissimi, 

in questo periodo particolare, che ci avvicina rapidamente alla fine dell’anno, caratterizzato dalla Pandemia Covid-19, desidero porgervi i più 

sinceri AUGURI di BUON NATALE  e FELICE 2021.La chiusura forzata e la sospensione delle attività didattiche in presenza, non ha 

impedito alla Scuola  di fermarsi. Fin da subito è stata attivata la DDI, resa possibile soprattutto grazie al grande impegno, alla disponibilità ed 

alla professionalità dei Docenti  che quotidianamente svolgono l’azione didattico-educativa con passione e dedizione, consapevoli dell’importanza di 

accompagnare con fermezza e preparazione i passi dei nostri bambini e ragazzi.  

 A tutto il personale docente, allo staff di dirigenza, al Direttore Amministrativo Katia Pugliese, al personale amministrativo ed ai collaboratori 

scolastici va il mio ringraziamento per il grande sforzo profuso, per il continuo  supporto all’azione dirigenziale e per il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica che rende il nostro istituto “speciale” sul piano umano.  

Sono convinta sia necessario per tutti il ritorno della “scuola vera”, in aula, con la presenza di insegnanti e compagni di classe; nella congiuntura, per 

consentire la frequenza della scuola in sicurezza riducendo i rischi di contagio, ci siamo impegnati e continueremo ad impegnarci per riorganizzare 

al meglio il servizio scolastico e la permanenza a scuola.  

Ringrazio i genitori di tutti gli alunni , i genitori rappresentanti del  Consiglio di Istituto ed il suo  Presidente Paolo Infantino  per la costante 

disponibilità nelle varie esigenze-emergenze della nostra scuola. 

La Scuola  costituisce  un elemento fondamentale della nostra democrazia, un luogo aperto a tutti, il luogo privilegiato ove si contribuisce, insieme 

alle famiglie, alla formazione dei cittadini che costruiranno il Paese domani. La scuola non è solo un ambiente  di apprendimento ma è soprattutto 

fucina di quei princìpi di pace e cittadinanza che soli possono elevare di giorno in giorno la qualità della vita delle presenti e future generazioni. 

Un saluto cordiale desidero rivolgere a tutti gli Interlocutori istituzionali, culturali e sociali del Territorio, con l’augurio che continuino a supportare 

la Nostra Scuola nell’espletamento delle sue importanti finalità di istruzione, educazione e formazione.  

A voi cari alunni obiettivo del lavoro di tutti, stimolo del nostro dovere di ricerca e di miglioramento, scopo del nostro viaggio, va il mio augurio più 

caro affinché possa nascere dentro di voi la consapevolezza del valore dell’umiltà e della solidarietà verso i più fragili e soli, perché il significato del 

Natale accompagni sempre le vostre azioni quotidiane.In questo momento cosi difficile, GRAZIE ragazzi del vostro impegno, dello sforzo profuso 

nello studio , della volontà quotidiana di crescere cittadini onesti e rispettosi degli altri, di migliorare giorno per giorno, di rialzarvi dopo una 

caduta. Con la speranza che la nostra “Comunità educante” consegua obiettivi sempre più significativi per la formazione di ciascun alunno e possa 

continuare a rappresentare un luogo privilegiato di promozione del  dialogo e del confronto, a tutti buone e sante festività e sereno Anno Nuovo. 

                                                                                                                                                           Con affetto  

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
              Firma autografa sostituita a           
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, 
del D.Lgs. 39/93 
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