
 
 

Alle studentesse e agli Studenti  

Alle famiglie 

Al personale Docente, Educativo ed ATA 
 

OGGETTO: Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

 

Carissimi, 

questo è il primo Natale che siamo costretti a vivere sotto la minaccia della pandemia che oramai da 

quasi un anno ci tiene sotto scacco, costringendoci a continue restrizioni, privazioni e limitazioni.  

Nella speranza che il nuovo anno possa spazzare via il nemico, invisibile e subdolo, responsabile di 

tanta sofferenza in tutto il mondo, a voi tutti rivolgo il mio più sentito ed affettuoso augurio affinché 

possiate trascorrere le vacanze serenamente e circondati dall’affetto dei vostri cari.  

 

A voi care studentesse e cari studenti, giungano dunque i miei più affettuosi auguri per un sereno 

Natale 2020 e un felice 2021 con la speranza che possiate sfruttare le feste come occasione di riposo 

“ricreativo” donando questo tempo a voi stessi e agli altri senza lasciare che passi invano, ma anzi sia 

arricchito di esperienze, di passioni, di scoperte. 

A voi genitori, invece, auguro che i vostri amati figlioli possano donarvi le soddisfazioni e le gioie 

che meritate affinché il vostro difficile compito educativo, di sostegno ed accompagnamento verso il 

loro successo formativo, possa essere sempre sostenuto dalla forza della perseveranza e dal sollievo 

della speranza.  

Al personale Docente ed A.T.A, ai miei Collaboratori, a tutta la Segreteria e al Direttore S.G.A., 

nel rinnovare i miei più cordiali auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, esprimo la mia viva 

soddisfazione per l’apprezzabile e qualificato contributo umano e professionale che, soprattutto in 

considerazione delle difficoltà di gestione di una pandemia così severa, hanno saputo mettere al 

servizio dell’intera comunità.  

Un ringraziamento particolare al Consiglio d’Istituto e al suo Presidente, per la fattiva ed attenta 

collaborazione nel rispondere in maniera sempre più efficace, efficiente ed incisiva, alle attese e ai 

bisogni degli studenti, delle loro famiglie. 

Sinceri auguri all’Amministrazione del Comune di Pescia e della provincia di Pistoia con 

l’auspicio che i rapporti di collaborazione già intrapresi possano consolidarsi nell’intento condiv iso 

di concorrere allo sviluppo culturale, sociale e civico dell’intera collettività.  

 

Infine un pensiero, di speranza e sollievo in questo difficile momento, va alle tante vittime della 

pandemia e alle loro famiglie. 

 

Un enorme grazie agli operatori sanitari, “Angeli” in prima linea nella lotta alla pandemia. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Panico  
 

 
 
  


